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A L M A g7 et I L L V S rr
IL SIGNOR ALBERIGO CIBO

MALAS?IH\
MARCHESE DI MASSA

O Molte )?clu meco medejimopenfato ^llluìl.

Signore , qualfojje maggior errore,o nonfar

lefed V.SAn quanto ftr me jipoteiia,lajftttio

ne , che io porfo gran tempofa d linjmite uirtd,

diche voifete dotato dal Cielo ,ofacendolo in^

correre in nome , o di profuntuofo o di temerario i come quello,

che hauendo poco rifguardo à Mtez3:a Vojìra,&* la baffe:^

:;^amia, ardifsi occupar con Vindegnita del mio nomr lagran^

dezx<^ de la vojlra nobilalma , tutta riuolta, ad^alti cgenerofl

fenfieri. Ma hauendo,per l'uniuerfal teflimonio di tutti quelli.con

chiho ragionato di voi, concetto ne Vanimo , che la cortefia fia

4iuella,che,hauendo in ejfa pochi.che Vi agguaglinole nejfuno che

Vi pafsi auanti , particolarmente oltre cù laltrt rare qualità Vo

Sire u'ohlighi la maggior parte degli huomini : perche deggio io

'dubitare di farui pakje iìi quel modo,che pofjo(anchor chìo non

pofj'acome)?orrei ,ne comeficonuerrebbe) qutfla inclinationc

de ianimo mio verfo le belle parti, chefono in uoi ì e forfè chefo

no leggieri quelle cagioni,che mi incitano, an::^ mi sfor::^noci

eie fare ì che,pur cVxo riuoìga ilpenfiero al chiaro nome di Voi,

tctì\te, e fi fatte Virtù Vojlre mijì rapprefentano a' l'animo,che te

merei,vokndolepur raccontare, non che illujìrare,dinon poter

fuggire ilnome d'adulatore appreffo quelli,<i l'orecchie de i qua

li non fofferoperuemite mai per ladietro,e che quelli,che lefan^

comi ttnefjeropoco giuditiofo
,
poi che,non dicendo di /oro a'
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t4^4m:^a ai (J/mmwi/i/ lelodi,fenfando d'accrefcerueìe .U<i

qucSlo non ui foffogid tac€re,che da loro fono ììato mojJo,e da

la cortefia fono ^ato mitcito(come ho detto)e da la humanità',

per il che hofrefo ardire di )fokrfarui chiaro ; chefono ancho

ra io nel numero di quelli , che offeruano,& ammirano le uirtU

Vq/?re i le cernii hanno for:^ difarui amare , &* honorare da

quelli , che non Vi hanno conofcinto ,fe non i^erfama . La onde,

"tenendo in luce per mex'KP ifampe , la i^rima ^arte de

lel>iouelk ,anx^^lutof\o cafioccorfi ,dalBandello raccolti

c

defcrittiM^^^^f^to indriZ3:jvrlaa'»oiya' cid^ ui degniate hono

varia, col Vq/lro nome,e nonfer ch'ella dehhi apportare honorc

0 chiarezx^ a^Voi,chc da Voi medefimo fetechiarifsimo,^ hono

ratifsimo. Accettatela adunque con queWanimo,che u'I porta, e

non V ogliate al dono , ne a' chi dona , ma d Voi medefimo riguar

dare. E leggeniola quando Vorrete al quanto di ricreamento da

Vofirigrauipenfieri , e leggendo in effa quanto pffa la ForfM^

m ne i cafi humani > rallegrateui con Voi medefimo , che ella non

foffa<ontraSlare k i diffegni Vojìri
5 an'^ifemore cùguifa di Set

uà uilefia da Voi tenuta oppreffa colpiede *, tanto t grande il ua^

lore de Vanimo Vomirò inuitto : Il quale dopoi che sarà da Voi ri

creatoper lalettione de iuarii fuccefsi,epiaceuoli auuenimenti^

che in effa troueretefparfi , potrà' con maagior uigore tornar la^

doue la uirtupropria il chiama,per acquijiarfi con l'opere uirtuo

fe perpetuo splendore & immortaigloria An tanto VoiSignor

mio accettate infieme col picciol dono la seruitit mia che con

grandifsima ajfettione ui confojcro , e hafciandoui humilmente le

mani ,ui prego quella felicita', che defiderate ,eche metitatt^

ViLuccaildixx.diMar:^ M D LIIIL

Di Vofìra S* lllufì. ^ffettìonatifj* Ser^

Vìncendo Bu^drago*



TAVOLA Uh LA FKIMA
PARTE

DE LE NOVELLE DEL
BANDELLO,

VONDELMONTE DeBUOnielmoHtifì mi
riu con unni , cU lafcU per prenderne un^altrà^e

fià

dmntdzz^to A la Signora Hippolita Sfvrz<^eBen^

tiuoj^lia . l^oueUa prima, A carte 9- !•

Ariabarzane Senefcalco del Re di Perfia, queUo mal

uincerdi cortefìa^ oueuar'^ accidenti mteruengono*

Al Signor Vrojpero Colonna* l^ot4eUa 11* t

Beffa d'una Doma ad un Gentil'huomo , cr il cambio che egli le ne rende

in doppio al S.L* Scipione Attellano» NoueUa ìlh i;

La ContelJa di Cellant fh ammazzar il Conte di Mafìno^a* i lei è mozzo
il capo .AlaS, ìfàbella da E^e Marchefina di Niantoua* lUl* $i

Quanto fcaltritamente Bindoccia beffa ilfuo Marito, che era fitto gelofò*

Al S. Francefco Acpauiua Mxrchefi di Betonto. V» 4
1/ Por celilo R ornano fiprende traftuUo di beffar il Frate , confijfandofi

Al Signor Cefàre Tieramofca* Vi» Si

taldouinodi fiandra, in Mare prende Giuditdi francia y eia f^ofa per

Moglie . A la Signora CamiUa Gonzaga. VII. Si

Giulia da Gazuolo effendo perfòrza uiolata , in Oglio Jì getta , oue mori
Al S. Pirro Gonzaga Cardinale* Vili* €t

VnGelofb odelaconfij^ione de la Moglie per mezzo d'un frate^'equella

ammazzai' A M. Lancino Curtio» IX» C
I^dometto imperador de Turchi , crudelmente ammazz<i una Jùa Donna *

A Mefjèr Giambattista Schiajfvnato. X. 7

yn Senatore trouado la Moglie in adulterio,fh l'adultero fiiggire^e fklua il

jìio honore 'mfìemecoqHellodelaMoglie.AlS.Vincèzo AtteUano 'XU i

Vn Senefe truouala Moglie m Adulterio, e la mena fiiorieVammazza *

A Meffer Pietro Barìgnano* XH I

ha S, Camilla Scarampaudendo effer tagliata la teHa alpto Marito,fubito

muore. A la S* CamiUa Scarampa e Guidobona* XIII.
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^Lnionìù PeriUù.iopò moUitmdglh)ì>ofa Ufui Amdnte, e U primi notte

fono défòlgore morti Al SMario Equiuold D^olucto, Nowtl Xi II i. 11 •

Dmì Gentilbuomini vettetim honordtmentc da k lAogU fono vngimxtù

Ad Aldo Pio Mdnutto Komuno, Nowettrf. X V^^ 9 1,

NMo«o dccidenu duuenuto,e cdgione , cht uno gode md Donnd, non ui pen

findo pili * Al S, Frdncefco Cdntelmo Ducddi Sora* XVI. to^»

hucretii Vicentind innmordtd di Bernardino Lofco.con Imflgìdce.t con

dui dUri di Bernardino fratelli A M* Paris Cerefaro. XVI I. 1 1|.

Ottone Terzo ìmperadore ama Gualàraàa finza ejfer amato,t!r honora*

tamentela marita . A la Diua Violante Borromea Vìorentina» XVI II* 1 24
Wauitìna e Cornelia Komane diuentano Meretrici , e con aftutia hanno la

gratta de i lor Mariti Al S . Girolamo Adorno, XIX. tzf,

Cdeazzo ruba una VanciuUa a Vadoua^epoi per gelofìa , e W,efi jlejfo uc

cide. A Meffer Antonio di Pirro, XX. ti-;»

Uirahil beffa fatta da una Gentildonndtd dui Baroni del Kegno d'Ongaria

Al Signor sfòrza Beutiuoglio, XXI. 1^8»

narra il S. Scipione AtteUano , come il S.Timbreo di Cardona, effmdo col

Re Piero di Kdgona in Mej?ina , s^mnamora di fenicia hiomta , cr i

uarij efòrtuneuoli accidèti che auuennero,prima che per Moglie la pren

deffe, AlaS. Cecilia GaUerana Conteffa Bergamina* XXH. t/a.

A^utia d'una Fanciulla innamorata , per faluar Amante CT mgannar la

Nutrice A Mejfer Giacomo Francefco BandeUo, XXriI. t6Sp

Vna Donna (iklfamente mcolpata)i pojia perefca ì i hioniefcampajel^ac

cufktore da quelli c diuorato. Al S. Mutio Colonna* xxiiij, tyu
Mirabile aButia ufkta da un Ladro , Rubando er ingannando il Re de lo

Egitto . Ai S. Lodouico Tizzone Conte di De:iana, xxy, 175,

Il S. Antonio Bolognaj^ofkU Ducheffa di Malfi, e tutti dui fono ammiz»

Zati, Al S. Conte Bartolomeo Ferraro, xxyi tSt*

Don Diego da la fua Donnajprezzdto , uà à Aarfìm una Grotta ; e come

n^ufci , Al S. Hermes Vefconte, xxy'^, i Si*

Varii accidenti e pericoli grandij^imi auuenuti a Cornelio per amor d*una

G ionane .AkS^ Hippolita Vifconte^ AtteUana. xxyiti, 204»

Quanto femplicemente un Cittadino iPorliuefi rij^ondeffe ad un Yrate che

predicaua. AM . Alejfandro Pafolino, xxix, 1 1

'Dìuerft dettifaift de la uitiofi e lorda uitd Archididcono Mantoudno .

A/ SSino Gonzdgd* acxx. 2
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vMep'topùSeeyìf^ofte diperfinè Huerji prontMente isttt * A MeJ^ff

Anton Maria Mùnte Merlo. t^òueUd. xxxi* iip»

^rate Vrancefco Spagnuolo^uolendò cacciar co ingantìi i Giudei del Regnof^

di l^apolìyc imprigionato. Al S. lodouico dì Ragona Cardinale.xxxiL 221*

Vui Amanti fi trouano la notte infieme^O' H Giouine ài gioiafi morcye /<f

ranciuUa di dolor t'accora. A la S. 'Emilia Via di Monte Feltro, xxxiiu x i

Cdnàino Bergamafco ferine i peccati de la Moglie^e gli dà al Trate^che ode

(a confij^iondi queUaiefii molte altre pazzia. A U Signora Lodomca.

SanfeuerinaeLandriana. xxxiiii. i2p,

K«OMo modo di cadigar la Moglie ^ ritrouato da un Gentilhucmo Venetid

no. A la Signora Vaola Gonzaga xx'xy. 24^

.

K>i$honeftiJ?imo Amore di faufìina Imperatrice , e con che rìmedii fi leuò

cotal Amore. Ala S.lfabetia Trotta da Cafkle, xxxyi.^ Z49*

Vna bella Dona ufx carnalmcte co un lebrofò^e al Marito il manifèiìa'che fi

cometa che co altri huomini fi
cogiiiga . Al S.Federico Gozaga. xxxyii, z^u

ìngegnofàAiiutia d*un pouer hncmo m cauar danari di mano ad un'Abba

te,e da la timorata d'ef[o Abba. Al S.Gian Frucefco vberto. xxxyiU* 2$4*

Filippo Duca di Borgognafi mettefiior di propofito i grandifiimo peri^

glio. Al $. Luigi Gonzdgà detto Rodomonte. xxxix. 2 $8^

inganno ufkto danna fcaltrita Donna al Marito, con und fubita adutia»

Al S. CiQuanni de Medici, xl z6z»

Infelice efito de VAmore del Re Maciniffa, e dtlaReina Soffonisbajita

Moglie .Al S.RinucciFarnefi. Ixi zyt^

Il S. Vidaco Centiglia^ofa una Giouane e poi non la uuole , e da lei e am^

mazzato* AlaS. Camilla Bentiuoglia e Gonzaga* xìii* 4 78.

Vrancefco Totto innamorato di M. Bartolomca Caloraipergelofiadiqutl

la dijperato s^impicca . Al S. Claudio Rangone. xlii. z2s»
Il Marchefi Niccolò Terzo da 'Bfte,trouatoilwigliuolo conia Matrigna

HI adulterio , i tutti dui m un medefimo giorno fin mozzar il capo in

Ferrara . Al S. Baldafftrre CaPuglione. xliiii. z S9*

liarra M. fdippo Baldo come Anni Reina d'^i^ngaria amati, da huomo di

baffi) legndggio , quello magmficdv:ente rimeritò^ con molti belli acci*

denti . AlaS. Violante Bentiuoglia e Sfvrza. xfy. z^s*

ì^arra M. Girolamo Cittadino in che modo Madama Margarita di Scotta

Delfina di Francia , honoraffi M* Alano Voeta francefe. A la Signora

MuddalenuStinjiuenna* oci)i. 307*
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il$,Gó!^dnlino Tioccdli fi getti ne VAàice, dcquiJidVAmore dcUJità

Donrtà , che primd non VdtttdUd* A! S. Gidn Vdolo Sfòrzd> XLVJI. jiu

Il Re Lodouico "Xl. fa del bene ddun Gudttero, per un motto dd quello det

to drgutifiimdmète. Al Mdra^Antonio Colonnd, NoMeHdXLVIir. j ig,

Anfilmo Sdlimbene mdgnificdmente operdndojiberdilfùo Ibernico daU
mortele Id SortUd di quello prède p Moglie, Al S. Agoftino Ghifì-xlx* $ »o«

Vnd Donnd Cortegidndm Lionejpenfkndo compidcer l chi kjùd po^laU te

neud ; s'dmdzzd molto fcioccdmente, A M. FrdnMdrid Molzd* L» ji x

•

llCdUdliero Spddd per gelofìd dmmdzzdfe fteffo CTdnco Id Moglie, per

che non re^h affé uiud dopo lui. A M. Sigifmondo fanzino* 334*

. BeUij?imd uendettd che fece uno Schiduo de Id morte delfito Soldàno^contra

m mdlud^ofigliuol di quello, A Morir. Vopeo Cardindl ColonndXlU 339*

. Beffdfkttd dd unContddinodldpddrond^edd leidluecchio Mdrìto ch'era

gelofò^con certi drgomenti ridicoli. Al S, dietro Mdrgdno, hllh 34 2.

il Boientis repudid Id NLogUe^chefi rimdritd.e poi dnco effo Boientis la rU
piglid^enjàndo ilfùo Kiudle effer Becco, A M,Kntonio Cduriuolo.liiij^ 3^8/

Vrt CdSeUdno troudtd Id Mogliem adulterio colfuo Signore.glidmmdzzd
onde egli con dltri i mijirdbilmente morto* Al Signor Gian Girolamo

CdJliglione.Nouelld* LV* 3$3*

Strana e merauigliofa ufhnzd che era anticamente ht Uidrufi , ouea ciafcu

no era lecito finzd punitione del Mdgi^rdto leudrfi Id Vitd. Tie gli hot

ti de hfòla di Samo , cr altri A M. Marc'antonio BandeUo hVL 3S9*

Vnd cortipd ufatd dd Mdnfòr Re e Pontefice Mdomettdno di Mdrocco,ad

mpoueroVefcatorefuofòggetto.AldS.lfkbelldGonzdgd, XviL 3^u
[

Tra l^ilippo hippi Fiorentino pittore e prefò da Mori e fhtto [chiauo^e per

VartedelaVitturaifhttoliberOia' honorato^Ala Signora Gineur

a

KAngonaeGonzdgd,NoueUa, LVIlf. 3^4^

Vno diuenuto gelofo de la Moglie credendo queUa con VAdultero ammaz^

Zdre , undfua figliolina uccide, Al S, Giorgio Beccaria* LlX» i^7f
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LA PRIMA PARTE DE LE
NOVELLE

V E L BINDELLO.
I L

^^nV ELLO
Al CANDIDI ET HVMANf

Leffori.

O (già molti Anni fono) cominciai

a fcriuer alcune Nouelle fpinto da i

comandamenti de la fempre acerba

8£ honorata memoria:, la uertuofa ib\

Hippolita tSforsa ;> Conforte de ThumaniTsimo

Signor Aleffandro Bentiuoglio , che Dio hab^*'

bla in gloria E mentre che quella uiflTe , anchor

che ad altri foffero alcune di loro dedicate;, tutte

non di meno a lei' le prefentaua Ma non effen^

do il mondo degno d'hauer cofi eleuato e glorio

fo fpirito in terra , noflro Signor Iddio (con im«^

matura morte) aTe lo ritiro in cielo* Onde dopo
la morte fua a me auuenne;»come a la uerfatil nio

la fuol auuenire , che eflendo da forte mano rag^

girata , anchorche fe ne leui eflfa mano , tutta uia

la ruota in uertu del primo mouimento buona
pezza fenza efTer tocca fi ua raggirando,Cofi do
po la morre de la detta nobilifsima Signora^l'a^

nimo mio che fempre fu defiderofo d elferle ubi^

diente , non ceffo' di (raggirare la mia debol ma<^



110 , a CIO ch'io pérfeùefafsi a' fcnitere hot quefl^

hor quella Nouella , fecondo che Toccafione mi
s'offeriua y di modo che molte ne fcrifsi Hora,
elTendo alcuni Armici miei che defiderano di ue^

derle(e{Tendone (late uedute pur afrai)tutto il di

m'eflortano a darle fuori . Molte ne ho a Vulca
no confacrate ; quel • e poi.che da la uorace fiam^^

ma fi fon fapute fchermire , non hauendo io fer*^

usto ordine ueruno, fecondo che a'ie mani uenu
te mi fono , le ho melTe infìeme, e fattone tre par

ti.per diuiderle in tre Libri, a ciò' che elle reflino

in uolumi più piccioli che farà pofsibile. Io , ne

inuito.ne sforzo perlona chi fi fia.a leggerle^raa

ben prego tutti quelli a cui piacerà di leggerle

,

che con quelFanimo degnino di leggerle , con il

quale fono ftate da me fcritte:A ffermo bene;,chè

per giouar altrui e dilettare , le ho fcritte * Se io

nio' à quefto ho fodisfatto.al beneuolo e (incero

giudicio uoflro (benigni Lettori mici) lo rimet

to* Io non uoglio dire come diflTe il gentile Si elo

quentifsimo Boccaccio, che quefìe mie Nouelle

fianoTcritte in Fiorentin Volgare, perche direi

manifefla bugia (non eiTendoione Fiorentino

ne Tofcanojma Lombardo,E fe bene io non ho
fìile (che il confeffo) mi fono afsicurato aTcriuer

effe Nouelle , dandomi a credere.che rHifloria

e cotefla forte di Nouelle , poffa dilettare in qu i

lunque lingua ella la fcritta State fani*



IL VELLO
A LA MOLTO ILLVST. E VERTVOSA

H £ R O I N A

LsA HlPPOLlTui

/ R 2TR 0 VAR ONO i igiorni pajjati in

cafa Vofira tn Milano molti Gentilhuomini , t

qudifecondo la loclc:::l confuttudine loro tut>

to ilgiorno Vi spengono a diporto perciò che,

fempre ne la hrigata^che Vi concorrevi alcun

hello e diktteuole ragionamento deglt accidentiyche <t lagiof

nata accadeno , co/i de le cofe Syimore come d'altri auuenu

menti* ^iut fouragiungendo io (che mandato dalS*^lejJan

irò Benttuoglio Vofìro Conforte ,eda)foià la Signora Barin

ra Gonx^ga Contefja dt Gaia':^-;^ , per cagione di dar una de

le Signore Vofìre Figliuole per Moglie al Signor Conte Ro^
herto Sanfeuerinofuo figliuolo) k I bora ritornaua con lagrét

tiofa rifpofia da lei hauuta , tutti tre andammo in una Carne #

ra alafala )?icina , oue to , quanto negotiato haueua u'efpofu

Parue al Signor Alefjandro &iVot, che il tutto iiquei Gen
ttlhuomint che in Sala afpettauano ,fi deurfje communicare^

à ciò che ciafcuno dicefje il fuo parere Propoft tn Sala^t

la prefenxa di tutti il fatto , come prima ahofiro Conforte

^àvoi detto haueua. Furono Vaniipareri de la Compaq

gnia, fecondo chegli ingegni , le nature e topenionifono di^

uerfe* Tuttauia ultimamente il tutto ben conftderatofi con^

chiùfe > non efjer più da parlar con la Signora Conte/Ja di

qucfla pratica, poi che digiat^rciuefcouo Sanfeuerino,

;^od€lConte Roberta tteneua ilmaneggio di dare al detto



fm Tfipote la Sorella del CardinalCiho , i ciSdePapa Lion$

€ontra)^oi nons'aidirajJcE coft mt commetcfit, che di co^

taldcliherationeion^amifafnlaConcef/a i ildefu da me il

fegiiente giorno puntalmente ejjhquito . Era tra gli altri in

compagnia il molto gentile M* Lodovico alemanni

,

hafciaror Fiorentino , il quale hauenào intefo la prudenttfsi

ma rifoluttone che fifece, ajJaijCon accomodate parole quelU

lodmdo y di/se , che meglio far nonfi potcua. Et k queflo prò

pofito egli narrò unfierifsimo accidente,altre uolte a Fircn

:^ auuenuto . jlquale efscndo attentamente fbto udito , me

più confermo il .5. ^ofìro Conforme e noi , ne la fatta con^

chiufionc. Ondio sparendomi ilcafo degno di compafsione e

di memoria , coftprecifamente compera fiato da C^dleman^

ni detto, quello fcrifst. Souuenendomi poi, che uoipiuepiu^

volte ejjortato m*haueteifar unafdelta degli acctdenti,che

in diuerfi luoghifentiua narrare , efarne un Libro, egià ha

pendone molti fcritti,penfatfodisfacendo a tejjortationi uo^

Hre (che appo me tengono luo^o di comandamento) metter

inficme in m odo di Nouelle cto^ chefcritto haueua , nonfer^

vando altrimenti ordine alcuno di tempo , ma fecondo che i

le mani mi ueniuano , effe Nouelle difporre, ér* à ciafcuna dà

quelle dar un Padrone o Padrona de i miei Signori &* amici.

Ilperche hauendo queHa de l'alemannifcritta (anchor che

èlitre nepano fiate narrate k laprefen^auofìra) benfatto

giudicai , chequefìaalnome Voflro donando afcriuendo,

quello et le mie Nouelle io ponefsi per capo e diffenfiua infe^

£na • Efscndo adunque fiata uoi la caufa e l origine {non bene

mifurando l€for:^e mie) che io le Nouelle fcriuefsi,quali elle

fifiano,conueneuolcosa nVe parfo , che uoi siate la prima , a

la quale io pagando ilddito de la mia seruitu^ e di tanti bene

ftcii uofiri uerfo dime , ne doni una,e che tnnan:^ al L ibro

siate
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ftatt quella che moflri la Brada a Falere . Io mi do à credere

^^ZJ porto pur frrmifsima openione , che uoi le cofe mie lep^

perete, perche ^fj^ifpeffo ho Veduto quanto lietamente efjc

mìe ciance pigliate in mano , e huona parte del tempo quelle

lef^endo , confumate . Me di quefìo contenta le rileggetele

(che a/Jai più importa) quelle lodate* E benché alcuni potreh

hero dire ycheVoiglifcritti miei commendiate , non perche

efsi fiano degni de/Jer ne letti , ne celebrati , ma perche da

me "tengono , che tanto Vifon Seruidore , e che Voi (la Vofìra

merce) in mille caft hauete dimoflro tener più caro ; chefor

fe(rifguardando i ciò ch'iofono)nonfi conuerrehhe^ efjenda

Voi tra le rarifsime Donne delnofirofecolo , la più di Vertù,

di cofiumiji cortefia^e dhonefla , rara^e di buone lettere U
fine e Volgari ornata , che à la Vofìra diuina helle:^:^ mag^

giorgratia accrefcono , io non di meno^me ne tengo femprc

da piti , conofcendo tacuteT:^ delVofiro ingegno , la eru^

ditione y la dottrinale tante altre VoHre fingolari^ ecceU

lentifsime doti . Ogni difacil cofa t a veder la profonda cono

fcen\a che in Voi l de le buone lettere , effendoui di contino

uo bora portati Verfi Latint,^ bora Volgari , i quali fubito

Voi,con una uolta d occhio leggendo (tifenfo loro penetrate)

di modo , che par che altro non facciate , che attender à gli

fludi *Piu e pili Volte ubo io Veduta difputando ueairale

mani col noflro eruditifsimoMeffer Girolamo Cittadino ^

cheincafacon bonorato falarioappoVoi tenete
,
fé talhora

occorreua paffo alcuno recondito , ne la lettione o diPoeti, o

iHìHorici , e coft dottamente topenion Vofìra con uere ra

gioni dichiarauate , che era Rupore e miracolo a fentirui

Ma che diri io delgiudiciofo Vofirogiudicio , intiero,ocuUa

toefaldoe non piegheuole in qualhandaft uogliagià mai , fi
non quanto k ragione del Vero il tira ì Merauigliofa cofa ccr



to l quinto profonjamente t confotù^kx^AfranJifsima,

ulhora certi pafsì degli Scrittori cribriate, Ventiliate , & i

parola per paroh,efenjoperfenfo andiate di maniera intera

pretando , che ogni perfona che ui(ente ne rendete capace*

Qjieflo mifa^'^eggendo , che qumdo un poema od altra fcrit

tura hauete in mano ^fcfgliere ti buono & il meglio cheu'e

dentro.efate di^erenx^a da fìileà ffile , lodando ciò che me

riteuole e di lode,di modo, che Momoilgiudicio Voflro mor

dernon faperehbe , mi fa (dico) credere , che dicendo Voi

bene de le co/e mie , laffettione che mi porrate non u'ingan^

ni, e/fendo tlgiudicio uoflro co/tftncero,e d^ ognt parte drit

to,efirmo . Hora chi udita uh^m^ffe quelgiorno , che il dot

toDortoreePoftafoauifsimoM, Niccolò Smanio uennei

farui riucren^a, e che furono letti i dui Sonetti , uno de U
Signora Cecilia Bergamina , Contef]a di San Giouanni in ero

ce , e l altro dr. la 5. Camilla Scaramp i , quanto accomodata

mente difputafìc df l'vjftcio del Poeta, e de le pat ti chedeue

hauere chi uuol Verfi Latini o Volgari comporre , e quanto

acutamente facefìe chiari i dubii che propoìii ui furono , c

con quanta copia di parole pure e proprie , e con quanto belt

ordine il tutto dichiarafìe, bauerebbe egli nel uero detto,che

non Donna era quella cheparlaua , ma che alcuno de t più dot

ti efacondi huowini& eloquentifsimi che hoggi uiuano,fofi

fe fiato il dicitore . Io per mefo bene , che non mi fouuiene

hauer cofi copiofamentefentito alcuno parlare di cotalmatc

ria, come con mia grandifstma fodtsfattone& infinita con

tente:^a n Chora la uofira dtchiarationeafcoltat , ilperche

quelli che hebbero gratta d'udirui , recarono tutti fi pieni

dammiratione , che non fapeuano che dir/i . Ma to mi fono

lafciato troppo trafportare, non e/Jendo quefìo il luogo debi

to <7 le liofire lodi ,^ le quali ajjaipiùpurgati tncbiofiri fi
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conutrrchhe.ro* Per tanto ritornando a la mia Nouella chefu

à Ihora da l'alemanni narrata, e poi damefcritta ^ quella al

gloriofo uofìro nome dedico e con/acro , a ciò chefe maifarà

chi le mie isjouclle (quando tuttefaranno infieme) prenda in

mano , conofca , che da uoi etfcriuerle moffofui : e fe nulla di

buono in quelle trouerà ,ringratii primaildator d^o^ni hene,

ti no Hro Signor iddio, e Voi appreffo da cui procede , e con*

ueneuoli gratie ue ne renda . Se poi ( come di leggierofor^

fe auuerra ) cof afjat uifaranno ro:^:^,mal efplicatc,ne con

ordine conueniente poHe , o con parlar Barbar o effreffc^a^la

dehole':^:^^ del mio baffo ingegno Vafcriua, & al mio poco

fapere,€ pigli in grado il mio buon uolere,penfando ch'iofon

Lombardo,& in Lombardia a le confini de la Liguria nato,

e per lo più degli anni mieifin ad bora nodrito , e che come

io parlo,cofi hofcritto , 120^2 per infcgnar altrui,ne ac

crefcer ornamento a la lingua Volgare , mafo^

lo per tener memoria de le cofe che degne

mi fono pirfe d'efjcre fcritte , c

per ubidire a Voi che co^

mandato me fha^

uete . State

fma*
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SVONDELMONT^ DE nVONDELMONTt
p marita con una, da la/eia perprenderne

un altra , efu amma^^^to.

NOVELLA r.

O porto ferma openionc (Signori miei)clie no-

ftro Signore Dio vi habbia fpirato la fua grafia i

far la determinatione , che conchiufa hauete di

non voler più attendere a la pratica di dare Vna
de le voftre Signore Figliuole per moglie al Si-

gnor Conte di Gaiazzo.Il parentado veramente

c molto honorato e nobile , eflcndo il Conte de la antichifsi-

macafa Sanfeuerina , che già molti fecoli ha pofleduto e pof-

fede nel Reame di Napoli, Ducati , Prencipati , Contee, e Ba-

ronie cftatiopulentifsimi, dalacuiftirpe fono vfciti huomi
ni eccellentifsimi , cofì ne la militia, come in altre vertd . Efìb

Conte poi c Caualiere molto honorato, giouine de la perfona

benifsimodifpofto j eche punto da li Padri e Auoli fuoi non

traligna. Onde non potrebbe di lui fe non buono,& honoreuo

le parentado venirui. E ben che{fec6do chequi e ftato detto)la

Signora Conteffa fua Madre volentieri con voi s'imparentaflc,

pigliando la Signora voftra figliuola per Nora,non di meno ha
uendo già Papa Lione fatto principiare il maneggio di dare al

Conte per moglie vna Sirocchiadel Cardinal Cibo, che e fi-

gliuola d'vna Sorella di elfo Papa, io crederei che non ve ne
potefTefe non feguire molto difturboj cheelTendo voi fuo-

raufciti di Bologna > e dimoftrando Papa Lione volerui bene,

c già fattoui molti piaceri ^egli fi potrebbe in cofi fatta guifa fdc

gnare , che a voi farebbe di non picciolo danno,e tanto piu,chc

a la corte di Francia,oue al prefente il Conte fi ritroua, feco la

pratica per vno Gentiihuomo efprelTamente dal Cardinal Ci-
ÌSo mandatOjfì maneggia. Si che Signori miei fatto hauete fauia

mente , rcfoluendoui de la maniera che rcfoluti fete,A voi no

B
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mancheranno Generi fecondo la qualità e grado de la condi
tion voftra . Et a ciò che con alcuno elTempio io diinoitri quarì"

ro nocino fia far mercatantia di quedi matrimoni) , a me pia-

ce di narrami le funeiìv^ elagrimofe nozze *d'vn Cittadino di

Firenze origine e cagione dclarouina ediuifione di quella

noftra Citta, che fino a quel tempo era viuuta in grandifsi-

ma pace e tranquillità j elfendo qnafi tutta Italia piena di fette

e di partialita . Erano adunque gli anrii dì noftra falutc, Mille

Duccnto qumdeci , quando il miferabil cafo ( di cui parlarui

intendo) auenne, e fin allhora la Citta noRra era fempre ftata

vbiditntc ali vincitori, non hauendo i Fiorentini cercato di

ampliar lo flato loro ne offender li vicini Popoli, ma fola-

mente attefo a conferuarfi . E perche li corpi Immani quanto

pili tardano ad infermarfì*, tato più le infermità che poi li fopra

uengono odifebrc o d'altro male fono più danno^ e morta-

li , efeco mille pericoli recano , coG auuenne a Firenze , che

quanto più tardi ella ftettea pigliar leparti e diuifioni che per

tutta Italia con rouina di quella erano fparfc , tanto più poi di

tutte l'altre dentro v i s'inuolfe , e le fette feguitò , cagione dei

miferabilc efsiiio e crudel morte di tante migliaia di Cittadi

ni: Che in vero chi ben calcolalle , io penfo che tanti huomini -

fiano fiati cacciati di Firenze e tanti miferamente ammazza-
tÌ3che fcfoffero vniti infieme farebbero vna Citta,più maggior

affai che bora ella Firenze non fi troua. Ma venendo al fatto^di

co che tra faltrc famiglie de la noflra Citta nobili e poteti >due

ce n'erano per ricchezze e feguito di gcte potencifsime,e di gra

difsima rcputatione appo il Popolo , ciò egli Vberti & i Buon
delmonti , dopo li quali nel fecondo luoco fioriuano gli Ami-
dei e li Donaci , ne la qual famiglia deli Donati fi ritrouaua

vna Gentildonna vedoua molf-j ricca con vna Figliuola fenza

più, d'età idonea a poter maritarfì. La Madre di lei
j
veggendo

la di bellifsimo afpetto& hauendola molto coftumatamcnte

allenata , e penfando a cui la douciTe maritare , le occorreuano

molti nobili e ricchi che le piaceuano alfai ; non di meno fo-

ura tutti gli altri pareua che le aggradaffe più Meffèr BuondeK
fiìontedc BuondelmontiCaualiere molto fplendido &hon(>-
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irato ricco e forte giouinc, che della Bnondelmontefca fattione

era a Ihora il capo . Djfcgnancio aduque darla a coPtuiic pai en

dolo che il tempo non pafù'fic ,per ciTer ilCaiialicre e Tua fi-

gliuola giouini,o folle negi igcnza o che che fe ne foife cagione,

andana ditrcrenda , e di qiieito Tuo difegno ne Parente ne Ami
co faceua con Tape» tole. M entre che la Vedoua temporeggiaua>

e forfè crcdeua poter fempre efìcr a tempo j ecco che il cafo

fece che:vn Gcntilhuomo de gli Amidti tenne pratica con

^leller Biiondelmonte di dargli vna fua Figliuola per Moglie^

E ftringendofì la cofa Se il maneggio da l'vna parte e da l'altra,

la bifogna andò di modo, che la Fanciulla de gli Amidei conue

nutofi de la dote , fi maritò jn Mefier Buondelmonte . Si diuol

gò quefto miatrimonio perefìertra perfone Nobili (libito per

la Citta',& il Padre deJa proinefia fanciulla péfaua a Tapparec

chio de le nozze , a ciò che foflero de la pompa e grandezza,

che a le parti fi conueniua , Intendendo coteilo matnmonio la

Vedoua de li Donati iveg^endo il fuo difegno non leefierri-

ufcito , fi trono di malifsima voglia , & in modo alcuno non fi

poteua rallegrare, penfan do tutta via fe modo trouarfi po-

teffejcheil parentado del Buondelmonte con l'Amidea non an

dafìc innanzi: E poi che afìai penfato e ripenfato v'hebbè , non
le occorrendo altra via , s'imaginò prouarefe con la bellezza

de la figliuola che conofceua effere vna delle più belle Fanciul

le di Firenze, poteua irretire Adefier Buondelmontcj II perche

fenza comunicar quello fuo nuouo penfam.ento a perfona , ma
da fe ftella configliatafi,vide non dopò molto che M, Buondeir
monte veniua fenza compagnia di Gentilhuomini folo da fuoi

Seruitori accompagnato per la cotrada oue ella haueua la cafa:

onde difcefa a baffo fi fece da la figliuola feguitare,& efsédo in

porta nel pafTarle vicino il Caualiere , fe li parò innanzi , e con
ridente vifo gli diffe . Mcffer Buondelmonte ) io molto mi ral-

legro con voi di tutte le voftre contentezze e vofco mi congra-
tulo che habbiate prefo mogIie,de la quale noftro S. Dio vi dia

ogni allegrezza: Egli e ben perciò vero che io vi ferbaua que
fta mia vnica Figliuola che qui meco vedete 3 e quefto dicen?

do tirò con mano la Figliuola innanzi, e volle che il Caualiere

B ii
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a fuo agio la vedefle. Il quale veduta la rara beltà & i bei modi
de la giouane , fieramente tantofto di lei s'accefe , e fenza pen-

farc a la fede già data agli Amidei,& al contratto giuridicamc

te fatto > non confidcrando l'ingiuria che troppo alta faceua

a rompere il parentado , ne a li difordini che feguire gli ne po-

tcuauo repudiando la già accettata fpofa , vinto dal defiderio

Se appetito che haueua di goder quefta nuoua bellezza, che di

fangue e di ricchezza a l'altra non riputaua in conto alcuno

inferiore , in quello modo con parole interrotte a la Vedoua ri

fpofe. Madonna 5 poi che voi ditehauere lino a qui guardata

queitavoftra gentile e bella figliuola per me , io farei via più

che ingrato a rifiutarla , elTendo anchora a tempo dì poter fare

ciò che a voi più farà a grado . Dimane io ritornerò qui a voi

fubito dopò pranfo, e più agiatamente parlaremo infieme, Ri-

mafe la buona Vedoua contentifsimaj& il Caualiere hauendo

da lei e da la Fanciulla prefo congìedo , andò a fare altre fue

faccende.Venuta poi la nottCjpenfando il Caualiere a le, bellez

2C de la veduta Giouane 5 e di quelle in modo accefo che vna

bora li parca vn'anno di eflernepoffefibre , deliberò fenza met

terni più tempo il di feguente celebrare le nozze . E ben che

talhora la ragione li metteffe innanzijche querta era cofa malif

fimo fatta 8c indegna d'honorato Caualiere(come egli era ifti-

mato) s'era il mifero Amante da vna breue vifta di begliocchi

de la Fanciulla auuelenato , e tanto a dentro il liquido fuoco c

fottile de l'Amore che ne la bella Giouane pofto haueaj'accen

deua 5 ardeua e confumaua , che venuto il giorno,come hebbc

definato , andò a trouare la Vedoua , e quello ifteffo di celebrò

le male effaminate nozze. Come qucfte intempeftiue e precipi

tate nozze furono per la Citta fapute , fu generalmente reputa

•to 5 che il Buondelmonte fi foffe da fciocco gouernato,e ciafcu

no di lui mormoraua . Ma foura tutti , e molto più di tutti, gli

Amidei fe ne fdegnarono fieramente, e con effo loro fenza fine

fi adirarono gli Vberti a quelli per parentado congiunti . Con-
uennero adunque infieme co altri loro Parenti & Amici,pieni

di mal talento e di fellone animo, contra Meffer Buondelmoa

te conchiufero>chc quella ingiuria e fi manifefta onta non
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era a modo veru no da fopportare , e che cofi Vitupcrofà mac*

chia non Ci pofeua fc non con riitcflo (angue del nemico e di-»

{pregiato!' deTafFinita loro,Iauarc. Vi furono alcuni j che di-,

fcorrendo i maii che ne poteuouo feguire , non voleuano che

tanto a furia fofle da correre , ma da penlarui più maturamen-^

te. Era tra i congregati il Mofca Lamberti huomo audacifsi-

mo epronto d i mano >il qual diiìe,che chi penfaua diuerfì

partiti nell'uno ne pigliaua , e foggi unfe quella volgata fenten-^

zaj Cofa fatta capo ha . In fomma fi conchiufe, chela compita

vendetta nonfipoteua far fcnza fangue. Ecofi fu commeiTa

Timprefa d'ammazzar Mefl'er Buondelmonte, al Mofca, a

Stiatta Vberti,a Lambertuccio Amidei.&ad Vderigo Fifanti,

tutti di parentado nobilifsimo, e Giouani valorolì e di cor

animofo. Ordinarono coftoro ciò che bifogno era,per dare ef->

tetto a tanto homicidio , e commciarono a fpiar tutti gli anda-

menti del Caualiere , per veder fc a l'improuilo coglier lo po-

teuano , a ciò che non fcapafle lor de le mani. E poi che diligen

temente il tutto hebbcro fpiato, non volendo più tardare a dar

cflequtione al fatto ; elTcndo la fettimana Santa , deliberarono

che il giorno di Pafqua di Refurrcttione fi deueire col fana

gue del Caualier confacrare . Cofi la marina de la Pafquai

congiurati(e{rendofi la precedente notte pofti in aguato ne le

cafedegli Amidei, fituatetrail Ponte vecchio e iSanto Stefa-

no) fc ne ftauano in ordine, attendendo che Melfer Buondel-

monte(fec6do che era confueto):dinan7;i a quelle cafepaiTaffe,

per ciò che notato haueuano che il più de le volte quella ftra-

da frequentaua. Il Caualiere j che forfè penfaua elTer cofi facil

cofa lo fmenticarfi vna ingiuria come rinuntiare ad vn paren

tado, non penfando, gli Amidei di ciòche loro ofFefohaueua

curarfi , aifai a buon'hora il matino de la Pafqua3eflendo mon-
tato a cauallo fufo vn bellifsimo Palafreno bianco, pafsò dinan

zia legia dette cafe, per andar di la dal Fiume. Quiui dai co

giurati fu airalito,e per molte ferite a pie del Potè fotto vna fta

tua che v'era di Marte , gettato da Cauallo 3 e crudelifsi ma-
mente vccifo . Qiiefto homicidio(fendo commelTo in pcrfona

cofi notabilc)fu cagione che Firenze tutta fi diuife , Ienr?ndofi

B ili
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^ello ifteflb di a romore. Onde vna parte fi pofe a fegutar gli

Vberti , che ne la Gittate fori nel Contado erano potentifsimi,

e l'altra parte s'accoftò a i Buondelmanti> di maniera che tutta

la Citta era in arm e. Horaper che quefte Famiglie erano forti

di Palazzi > e di Torri e d'huomini , guerreggiarono lungo

tempo infieme^feguendo d'amenduelepartidi molte morti.-

Vltimamentegli Vberticon ilfauor di Federigo fecondo > Re
di Napoli& Imperadore , cacciarono fuori di Firenze i B uon
delmonti. Et a Ihora fi diuife la Citta in due fattioni come già

era , tutta Italia , ciò e in Ghibellini e Guelfi , che fu Tvltima

rouina di molte Famiglie nobilifsimcdi modo che dopoi le di

fcordie e le fette tra le parti , e tra li Nobili , & il Popolo, e tra.

Popolani grandi & il Popol minuto fecero varie egrandifsi-

me mutationi , efempre con fpargimento di fangue grandifsi

mo, e rouine di bellifsimi Palazzi& efsilio di molti. Il che par

ticolarmente ricordar non é bifogno . Bafti tanto hauerne

detto, che fi fia moftrato quanto di mal procelle da le repudias-

te nozze de l'Amidea . Il che (Signori iniei)penfo ch'ognL

hor più vi farà piacerla faggia e ben penfatare-

foluttione che fatta hauete , e tanto più ,quaa

[tochelebellifsime e di nobilifsima

creanza voftre figliuole fono an-

chor fanciulle^e ponno libe

ramcnte afpettar

migliorjocca-

fione.



IL BANDELLO A L'I L L V S T R I S S.

ET ECCEtLETrsS. S. IL S IGNOH
PROSPERO COLONNA

CESAREO
ìnìtdìix Luogotenente generale*

ON m"l ufcito ài mente ()faIorofo efpkrìJi^

difsmro Signor mio)quanto ui degnaHe cornati

darmi > quando erauate a diporto nelamenifsi
mo giardino del Signor L .Scipione ^ttellano.

Quiui intendere che alcunigiorni auantiri^

frouandouifi la degni/sima Heroina la S, Hippolita Sfor::^

eBenttuoglia jil qrnerofo Signor Siluio Sauello narrò una

hellifsima Nouelkyche fommamentea tutti gli afcoltanti

piacque. Onde dicendoui t'^ttellano che io I haueuafcritta^

m^mponefie y che io ue la face/si Vedere, Ffe fin bora ho tar

dato ad ufcir di debitofcufimi appo uoi iltiaggio che il dife^

guente (comefapete) mi conuenne fare . Hora hauendok

trafcritta , ue la mando e dono , non per ricambiar in parte

alcuna tanto bene quanto a lagiornata mifate , che bafìante

nonfono àfodisfar de le mille ad una minima particellay ma
per ubidire (come debbo) nonfokmente et i comandamenti

'pofìn ma ad ogni minimo cenno ^ tanto t tobligo ch'aio mi
fento haueruieche liberamente a tutto il mondo confejjo.

Ben mi duole non hauer faputo imitar Celoquen:^a del Si^

^nor SiluiOyche in effetto ne lafua narratione moHrò gran

difsima. Ma iofon L ombardo,^ egli Romano* Statefano^



^RIABARZ^^E SE.NESCALCO DEL RE
DI PERSIA QVELLO VVOL VINCEK.

D I C O K. T E S I A ,

Oue uarii accidenti interuengono.

NOVELLA ir.

V E s T r o N A T 0 s'è più volte(Amabilifsima

Signora e voi cortefi Signori) tra huomini dotti

Se al feruigio de le corti dedicati , fé opera alcu-

na lodeuole, o atto cortefe e gentile che vfi il

Cortegiano verfo il fuo Signore , fi deue chia-

mar liberalità e cortefia > o vero fe più tofto di-

manderarsi vbligatione e debito : Ne di quefta cofa fenza ra-

gion fi contrafta, imperciò che appo molciealTai chiaro, che

il Seruidore vcrfo il fuo Padrone non può tanto mai ogni gior

no fare , quanto egli deue di molto più . Che fc per forte non

ha la gratia del fuo Re , e pur vorrà ( come fa chiunque ferue)

hauerla, che cofa deue mai lafciar egli di far quantunque

diiflcil fia,aciò che la defiata gratia acquifti f Non veggia-

mo noi molti rhe per gratificarfi ilior Prencipe, hanno a mil-

le rifchi e fpelfo a mille morti melTa la propria vita ì Horaic
egli fi ritroua in fauore e fi conofcc d'effer amato dal fuo Pa-

dronCjquante fatiche e quanti ftratij è neccfTario che fofFei:ifca:,

a ciò che in riputatione fi mantenga , e polTa l'acquiftata gratia

mantenere & accrefcere ? Sapete bene elTer diuolgato prouer-

bio e da l'ingegnofo Poeta celebrato ,non elfer minor vertii

lecofe acquiftateconferuare , che acquiftarle. Altri in contra^^-

rio contendono,e con fortifsimi argomenti fi .sforzano prouare

che tutto quel the il feruidor fa oltra'l debito, e fourà P vbiigà

tione che ha di feruire al fuo Signore , fia liberalità , e materia

da vbligarfi il Padrone e di prouocarlo a nuoui benefici , fapen

dofi , che qualunque volta Hiuomo fai] fuo vfficioal quale

deputato
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deputato dal Signore , e lo fa con tutta quella diligenza e mo-
di cheTe gli r icercano , che egli ha fodisfatto al debito fuo , c

che merita da lui eflcr (come e conueniente) guiderdonato 5

Ma perche qui ragunati non fiamoper difputare ma per no-

uellarc, lafciaremo le queftioni da canto, e circa ciò quel

che vn valorofo Re operaflTej mtendo con vna mia Nouel-

la raccontarui j la qual finita , ie ci farà dapoi alcuno che

voglia più largamente parlarne, io penfo che haucrà cam-

po libero di correrà fuo bell'agio vno,opiiì arrenghi, co-

me più gli aggradirà. Dicoui adunque che fu nel Reame di

Perfia vnRe, chiamato Artaferfe , huomo d'animo graa-

difsimo , e molto ne Tarmi effercitato. Quello fu quel che

prima (come narrano gli Annali Perfiani ) effendo priuato

huomo d'arme, che grado anchora militare non haueua ot-

tenuto ne lo eifercito j ammazzò Arlabano, vltimo Re de

gli Arfacidi, lotto cuimilitaua; & il Dominio di Perfia à

Perfiani rcftitu! , ch'era ftato in mano de li Macedoni e d'al-

tre genti dopò la morte di Dario, che fu dal Magno Alef-

fandro vintojperfpatio d'Anni circa CGCCC XXXVliL
Quefti adunque haueado tutta Perfia liberata , e da li Po-

poli elTendo fatto Re , tenne Corte di magnificenze & d'o-

pere virtuofe , 8c egli fplendidifsimo in tutte l'attioni fue >

oltre i Titoli ne lefanguinolente battaglie valorfamentc ac-

quiftati, era tenuto per tutto l'oriente il più liberale e ma-
gnanimo Re , che in quella età regnalTe . Ne i conuiti poi era

..vn nuouo Locullo,honorando grandemente i foraHiierichc

in Coitegli capitauono . Haueua coftui in corte vn Senefcal-

co detto per nome Ariabarzane , il cui vlFicio era , quando il

Re publicamente faceuavn conuito , falito foura vn bianco

Corfiero e con vna mazza d'oro in mano , venirfene innanzi à

gli Scudieri , i quali il mangiar del Re portauono in vafi d'oro

di finifsimi panni lini coperti ,& i panni erano tutti trapunti

e lauorati di feta e d'oro à bcllifsimi laaori , Quefto vfficio di

Scncfcalco era fommamcnte ftimato , e communemente ad vn
de primi Baroni del Reame foleua darfi , Il perche detto Aria-

barzane , oltre che era di Nobilifsimo legnaggio e tanto ricco
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clieqnafi nefliino vguale di ricchezze nel Reame fi troiiaua>

era poi il più cortefe e liberal Caualiere che in quella corte pra

ticaffe 5 e tanto a le volte faccua il magnanimo e fenza ritegno

fpendeua , clie lafciando il mezzo > in cui ogni virtii confile

>

molte fiate a gli eftremi inchinando , cadeua nel vitio de la prò

digalita . Onde affai fpelToparue , che non folamente col fuo

Re volelTe ne l'opere di cortefia agguagliarfijma ch'egli cercaf*

fe con ogni sforzo d'auanzarlo o vincerlo , Vn giorno adun-

que fattofi il Re portar lo fcacchiero 5 volleche Ariabarzane.

feco a gli fcacchi giocalfe , Era in quei di tra Perfìani il giuo-

co de gli fcacchi in grandifsimo prezzo, e di tal manierava

buon giocatore era ftimato , come hoggi di tra noi é lodato vn

eccellente difputatoreincofe di lettere e materie Filofofice,

Onde afsifi l'vno a rimpetto de faltro ad vna Tauola ne la faa

la Reale , oue erano affai gran pcrfonaggi che il giuocar loro

attenti e con fìlentio mirauano, cominciarono a la meglio che

fapeuano iVn faltro con gli fcacchi ad incalciarfi . Ariabarza-

ne o che meglio del Re giocaffe , o che il Re dopò non molti

tratti al giuoco non hauelfe l'animo, o che che fe ne folle cagio

ne . ridulfe il Re a tale che non poteua /uggir che in due o tre

tratti non foffe sforzato riceuer fcacco matto . Di quello il Re
auuedutofì,e confiderato il periglio de lo fcacco matto, diuen

ne affai più del folito colorito in faccia, e penfando fe v'era mo
do di fchifar lo fcacco matto , oltre il roffore che in faccia gli

fivedeua ,con fquaflareilcapo Se altri atti e fofpiri, fece cono

fcer a chiunque il giuoco guardaua , che troppo gli rincrefce-

ua l'effer a fimilpaìfo giunto. Del che accorgendofi il Senefcal

co j e veggendo l'honella vergogna del fuo Re , noi potè fofFe-

rire, ma fece vn tratto, mouendo vnfuo Cauallo apoftaper

aprire la ftrada al Rcjdi modo che non solamente lo liberò dal

periglio ou'era , ma lafciò vn fuo Rocco in perdita fenza guar-

dia alcuna. Onde il gioco reftaua vguale . A quefto il Re che

troppo ben conofceua la generofita e grandezza d'animo dei

fuo Seruidore,che in altre cofe affai efperimentato haueua,fin

gendo non hauer vifto di poter pigliar il Roccojdiede de le ma
ni ne gli fcacchi 3 e kuatofi in piede diffe , Non più Ariabar-
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»ane ) il gioco é voftro , & io vinto mi confeflb .-cadde ne l'ani-

mo d'Artaferfe, che Ariabarzane quefto haueffe fatto [non

tanto per cortefia , quanto per vbligarfi il fuo RcjC gli ne par-

ile male j
eperciò più giocar non volle . Tutta via dopò que-

fto > mai il Re ne in cenni ne in atti ne in parole dimoftrò

che quefta cortefia del fuo Senefcalco gli fofle difpiaciuta •

Ben é vero ch'egli hauerebbe voluto che Ariabarzane da que

fti atti fifolfe attenuto quado egli o giocaua o altro faceua [fe-

co j efe pur voleua far il cortefe 8c il magnifico, lo facefle

conifuoi mmoriodvguali jperciòchealui'non pareua ben

fatto ck'vnferuidore deuelTe in cofe di cortefia e liberalità

voler di pari gioftrar col fuo Padrone, Non pafTarono mol-

ti di dopò quefto, ch'eflendo il Re in Prefepoli (Citta prin*

cjpal de la Perfia) ordinò vna bellifsima caccia d'Animali

che quella regione nodrifce , che fono da quefti noftri alTai

diuerfi ,&il tutto mefTo in punto , al luogo de la caccia con

tutta la corte fi condulTe . Qoiui effendo buona parte dVn
bofco cinto di reti e di molti lacci tefi, il Re difpofte leperfonc

deifuoi Cacciatori come più giiparue conueneuokjattefc

con cani e corni a far vfcir le belìie fuor de le lor tane e conili

,

Et ecco faltar fuori vna beftia feluaggia molto feroce e fnella

,

la quale , dVn falto le reti trapaifate fìmife velocifsimanien-

te in fuga . li Re veduta lo ftrano animale , deliberò di fegui-

tarlo e farlo morire . Fatto adunque cenno ad alcuni de i fuoi

Baroni che feco fi mettelTero di brigata dietro a la fiera , e la-

fciato le redine al fuo cauallo , fipofe dietro a feguitarla . Era

Ariabarzane vn di quei Baroni > che col fuo Re dietro a Tani-

malcorreua . Auuenneche quel giorno il Re haueua fotto

•vn Cauallo j che per il velocifsimo fuo correre tanto gli era

grato , che mille altri de li fuoi per faluezza di quello hauc-

ria dato > e tanto più ch'oltra la velocita del corfo , era attifsi-

mo a le fcaramucce e fatti d'arme. Cofi feguendo a fciolta bri

glia la volante non che corrente Fiera, molto da la compagnia

fi dilungarono , e di modo alFrettarono il corfbjche il Re feco

non haueua fe non Ariabarzane , dietro a cui feguiua vn de i

fuoi jche^fempre egli ne la caccia dietro fi mcnaua fufo va
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buon CanaIJo. Meclefimamente il Cauallo d'Ariabarxanc

era tenuto de imegliori che in coi te fi trouafìero. Auuennc
in quefìo , che turca via correndo quefti tre a fciolfa briglia ,

Ariabarzane s'auide che il Cauallo del fuo Signor era da i

piedi dìnazi sferrato, e già cominciauano i f^fsi a rodergli Tvn

ghie j II perche coueniua ai R e perder il traftullo che prendeua

de la caccialo che il Cauallo fi guaftafìfe . Ma di quelle due cofe

nefìlina poteua auuenire che mirabilmente al Re non difpiacef

fe j il qual non s'era auueduto che il Cauallo haueffc perduto

ì ferri. Il Senefcalco fubito che le n'auide fmontò a piedi , e fat-

tofi dar da quello che lo feguiua (cheper quefti accidenti feco

códuceua)il martello e le tenaglicjal fuo buon Cauallo cauò li

duofern dinanzi per mettergli a quello del Re , deliberando

poi egli metter a la ventura il Tuo, feguendo la caccia. Gridato

adunque al Re che fi fermafìe , l'auuerti del pencolo oue il ca-

uallo era. Smontato il Re 3 e li duo ferri vcggendo jn mano al

•feruidor del Scncfca/co, nealtrimente mettendoui cura,ofor

feimaginandocheafimil cafì Ariabarzanegli facefìe portare,

o che pur foffero quelli che al Cauallo erano caduti , attende-

iia che quello fofìc acconcio per rimontare. Ma come vide il

buon cauallo del SenefcalcoTenza ferri dinanzi , s'accorfe mol
to bene che quella era vna de le cortefie d'Ariabarzane j e deli-

berò con quel medefimo modo vincerlo ch'egli fi sforzaua vin

cer lui; e ferrato eh e fu il cauallo ne fece dono al Senefcalco.

E cofiilRevolle più toftoperderil piacer de la caccia ,ch'ef-

ftr davn fuo feruidor vinto di cortefia , hauendo riguardoa

la grandezza de l'animo di qllojche feco pareua che voleffe in

fatti gloriofi e liberali contendere. Non parueal Senefcalco

cfTer conueneuol di rifiutar il dono del fiao Signore , ma quel

lo accettò con quella altezza d' animo che gli il fuo haueua fat

to sferrare , afpettando tutta via occafione di vincer il fuo Pa-

drone di cortefiaj& vbligarfelo.Ne guari dopò quello llettero,

che arriuarono molti di quelli che dietro veniuano,& il Re
prefovn cauallo !d'vn dei fuoij ala Citta fe ne ritornò con

tutta la compagnia. Indi a pochi di, il Re fece bandir vna folen

ncepompofa Gioftra perii giorno di Calendc di Maggio^

Il premio
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Il premio che al vincitore fi darebbe era vno animofo e gener*

fifsimo Corfiero,con la briglia che il freno haueua di fino oro

riccamente lauorata , con vna fella di grandifs imo prezzo , li

cui fornimenti al freno & a la fella non erano punto difcguali,

c le redine erano due catene d'oro molto artificiofamete fatte>

Copriuapoiil Cauallo vna coperta di broccato d'oro riccio

foura riccio, che a torno a torno haueua vnbellifsimo fre-

gio di ricamo , acuì pendeuano fonagli , nefpole ecamp ansi-

le d'oro, pendeua a l'Arcione vno flocco finissimo con la guai-

na tutta temperata di perle e pietre preciofe, di grandifsima va

luta , e da l'altro canto fi vedeua attaccata vna bellifsima e for

te Mazza, lauorata a la Damafchina molto maeftreuolmentc.

Erano altrefi apprelTo al Cauallom forma di trofeo pofte tutte

Tarme, che a vno combattente Caualiere conuengano, cofi

ricche e belle, che nulla più. Lo feudo era merauigliofo e forte,

che infieme con vna dorata e vaga lancia vedere fi poteua quel

di,che la gioftra fi farebbe.E tutte quefte cofe deueuano darfi al

vincitore de la gioftra. Conuennero adunque molti ftranieri à

cofi folenne fefta , chi per gìortrare , e chi per vedere la pompo
fafolennita de la gioftra. De li foggietti del Re non reftò ne
Caualiere ne Barone, che riccamente veftito non comp^rilTei

E tra li primi che il nome loro diedero , fu il primo genito del

Re, Giouine molto valorofoe nel meftier de l'armi di gran-

difsima ftima , che da Fanciullo s'era in campo alleuato ,e cre-

fciuto. Il Senefcalco anco egli il nome fuo diede . Il che fecero

anco altri Caualieri cofi Perfiani come ftranieri , perciò che la

fefta era bandita generale', con faluo condutto a tutti i foraftic

ri che »^enire ogioftrar vi voleano,pur chefoffero nobil',e

non altrimenti. Haueua il Re eletto tre Baroni vecchi per giù

dici de le botte, li quali nel fuo tempo erano fì:ati prodi de la

perfona, 8c in molte impreie elTercitati, & huomini intieri e di

faldo giudicio. Quefti haueuano il loro tribunale al mezzo de

la gioftra proprio per ifcontro oue il più de le volte i gioftran-

ti fi foleuono incontrare,e far e colpi loro. Deuete penfare,che

tutte le Donne e Figliuole dei paefe ci erano concorfe, e tanta

gente ragunata , quanta cofi fatta fefta mcritaua . E forfè che
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Caualiero alcuno non gioftraua 3 che la Tua innamorata qniui

non haueffe , tenendo cialcuno di loro qualche dono de ic lor

Donne, coree in fimili gìoftreé cortume difarfi , Il giorno e

J'hora depurata coirparlerò tutti i Gioftianti congrandifsima

pompa di ricchifsime fopraucfte cofi fu 'l'armi come foprai

Corficri . Cominciata ia gioiìra , 8c eiTendofì già rotte di mol-

te lancie e fatti di bei colpi da molti , era general giudicio che

il Senefcalco Ariabarzane farebbe ftato quello che haucrebbe

portatone il premio , e fe egli non ci fofie ftato 3 che il Figliuo-

jo del Re andana a lunghi pafsi innanzi a tutti giialtri , perciò

che nefTuno de li gioftranti pafìaua cinque botte faluo il iigliuo

lo del Rejche ne haueua none. Il Sencfcalco moftraua vndcci 1^

eie rotte vigorofaméce Se honoratamente,& vna fola botta che

anchor faceire3li dauailgioco vinto ( che dodici botteerano

quel giorno a li gioftranti,' per guadagnar il premio ordinate,

echi prima le faceua fenza impedimento alcuno il premio ne

portaiia). Il Re (per dir il vero
)
quanto,piaccre hauer potcua,

iera che quel di i'honore fofle del Figli uolo^3 ma egli vi vedéua

mal il modo , perche chiaramete conofceua il Sencfcalco hauei:

troppo uantaggio , e pure come prudente iltuttoin vifo dif-

iìmulaua . Da l'altra parte il Giouine figliuolo che dinanzia

la fua innamorata gioftraua
3
Ci fentiua di doglia morire, veg-

giendofi fuor di fj.ieranza del primo honore , in modo che il Pa

dre 8c il figliuolo vno medefimo diflo ardeua.Ma la vertù Se va

lore del Sencfcalco el'eifer egli cofi propinquo al termine 3

ogni lorfperanza (fe ve n'era) in tutto troncaua . Hora deuen-

do il Sencfcalco correr fvltima lancia>& ellcndo qgel difufo il

buon Corfiero che il Re a la caccia gli haueua donato 3 e fapé

do chiaramente che elfo Re era d'ardentifsimo difio accefo

che il figliuolo folTe vittoriofo , e conofcendo altrefi del Gio-

vine l'animo 3 che per Thonore e per la prefenza de l'amata

Donna tutto di fimil voglia ardeua , deliberò di tanto honore

fpogliarfi , e quello al Figliuolo del fuo Re lafciare . Egli fape-

via molto bene che quefte fue cortefie non piaceuano al Re

,

non di meno egli era pur difpofto perfeucrando vincer la fua

openione ; non perche più roba voleffe che il Re li donalfe.
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ma folamente per honorarfi & acquiftar fama : E pareua al Se-

nefcalco che il Re li fofle' ingrato non volendo pigliar a gra-

do queftì atti generofì che egli vfaua . Hora haiiendo a tutti

i modi propofto di far di forte 5 clie l'honore refì-afTe al Fi-

gliuolo del Re
j
polìa la lancia in refta , come fu vicino ad in-

contrarlo (perciò cheegliera che incontro gli veniua)fi lafciò

cafcar la lancia di mano j e diffejvada quella mia cortcfia a par

de l'altre j ben che non fia apprezzata . 11 Figliuolo del Re
toccò gentihnente lo feudo del Senefcalco > e rompendo in mil

le tronchi la fua lancia , fece la decima botta . Moki vdirono le

parole del Senefcalco che egli nel gittar in terra la lancia diffe,

e tutti i circolanti generalmente s'auuiddero5che egli non ha-

ueua voluto colpire per non far l'vltimabotta ,a ciò che il Fi-

gliuolo del Re haueife Thonore de la gioftra , che tanto difia-

uajOnde fe ne vfci de la lizza . Et il Giouine fatte fenza troppa

fatica le due vltime botte , del premio e del honore rimafe Pa-

drone . E cofi afuono di mille dormenti Mufìci, con il premio

de lagioftra che dinanzi fe li conduceua , fu per tutta la Città

pompofamente accompagnato , e tra gli altri il Senefcalco fera

pre con allegro vifo lodando il valore del giouine Taccopagnòj

Il Re che fegacifsimo huomo era e più e più volte già del vaio

re del fuo Senefcalco in alcri torniamenti , gioftre , bagordi e

battaglie haueua fatto efperienzajC fempre trouatolo prudente

auueduto eprodo molto de lapcrfona j conobbe troppo bene

che il cader de la lancia non era ftato fortuneuole , ma fatto

per elettione , e riconfermò Topenione che haueua de la gran-

dezza de l'animo e de la iberalira del fuo Senefcalco . E nel ve-

ro grandifsima fu la cortefia di Ariabarzane Senefcalco , in

modo che pochifsimi ( credo ) fi trouarcbbero 3che volefTero

imitarlo . Veggiamo'tutto il di molti de li beni de la Fortuna
elTer liberali donatori, e larghifsimiamente hora veftijhora ar-

gento & oro, hora gemme & altre cofe affai di valuta dona-

re a quelli & à quelli . Si vedeno li gran Signori non fola-

mente di quelle cofi fatte cofe elfet d fuoi Scruidori larghi

c cortefi , ma ancho Cailella , Terre , c Citta magnificamen-

te donare . Che diremo di quelli che del proprio fanguc Se
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3c la vita iftefla molte fiate fono per altrui feruirne prodi-

ghi ? Di cotefti cfimili cfìempi pieni ne fonò tutti i libri de

l'vna e l'altra lingua j Ma chi la gloria fprezzi e fia del proprio

honor liberale , anchora non fi troua . Il vittoriofo Capitano

dopo il fanguinolento conflitto a fuoi commilitoni le fpoglie

de li nemici dona , li da prigioni , e di tutta la preda li fa parte-

cipi ma la gloria e l'honore de la battaglia per feriferba. Eco
mediuinamcntefcriueil vero Padre de la Romana eloquen-

la. j quelli Filofofi che del deuerfi fprezzare la gloria fcriffero,

con gli fcritti libri la gloria ricercarono. Hora il Re^a cui que

He grandezze ecortefie del Senefcalco non piaceuano, anzi

erano a noia, perciò che giudicaua non conuenirfi neefìere

punto condeceueJe, che vno fuddito e feruitore fi volelTc non

(blamente agguagliare al fuo SignorCjma quello con opere cor

tcfi e liberali obligare j cominciò (come fi fuol dire) darli de

l'ala , ne li fare quel buon vifoj che foleua*, Et a la fine delibe-

rò farli conofcere , che egli viueua in grandifsimo errore , fc fi

perfuadeua renderfi il fuo Padrone vbligato , Et vdite come.

Era antico , Se approuato coftume in Perfia , cheli Regi ogni

anno,il giorno anniuerfario de la loro' coronatione folenniz-

italTero con gran fefta e pompa , nel qual di, tutti i Baroni del

Regno erano vbligati ritrouarfi a corte joue il Re per otto

giorni continui con fontuofifsimi conuiti & altre forti di fe-

fte 5 teneua corte bandita. Venuto adunque il giorno anniuer

fario de la coronatione di Artaferfe3& eflendo tutte lecofelc

condogli ordini loro melTe in affetto , volendo il Re fare qua

to ne l'animo caduto gli era , impofe a vno de li fuoi fidati Ca
marieri , che fubito fe n'andaffe a trouare Ariabarzane j e fi li

dicefle. Ariabarzane, il Re ti comanda che adeffo adelfo il

Corfiero bianco, la mazza d'oro e glialtri arnefi de la Senefcal

caria tu iftelfo porti a Dario tuo nemico , e per parte del Re
li dirai , che egli e creato Senefcalco generale. Andò il Cama-
rieri, e fece quanto dal Re gli era fiato impofto. Ariabarzane

vdendo quefta fiera ambafciata fu per morire di doglia , e tan-

to pili di dolor fentiua , quanto che Dario era il maggior ne»'

mico che egli hauclfe al mondo . Non di meno > come colui

che
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cK'era di grand'animo ^nó foftennein modo alcuno di moftraf

la gradezza che di dentro haiieuajma con buon vifo difìeal Ca
mcriero > Ciò che piace al mio Signoi fia fatto , ecco che di pre

fentc vado a metter ad cficcutione quanto mi comanda ) e cofi

a rhora diligentifsimamentefece. E come venne l'hora del defì

narCjDario ferui di Senefcalco . Et afsifo che fu il Re a tauoia,

Ariabarzane allegro in villa con ^li altri Baroni fi pofe a men
fa. La merauiglia di ciafcnno fu grandifsima j e tra baroni chi

Jodaua il Re , e chi nel fegreto lo chiamaua ingrato , fi come e

coftume de Cortegiani.il Re teneua tutta via gli occhi a dolTo

ad Ariabarzane, merauighandofi pur afiai che in fembianza Q

dimoftraffe fi lieto , & in effetto lo giudicaua huomo d'animo

gcnerofifsimo . E per venir al difegno che fatto già hauepa, in

cominciò con agri motti a moitrar a tutti i fuoi Baroni vna cat

tiiia contentezza c'haueua d'Ariabarzane j Da l'altra parte 111

bornò alcuni che rpiaficro con diligenza , ciò ch'egli diceua &
operaua Ariabarzane vdendo le parole del Tuo Signore, e fti-

molato da gli Adulatori che a quefto erano ftati ammaeftrati >

poichepur vide non li valer la patienzache moftraua, negio

uarli la modcftia che nel parlare haueua vfato , e rammentane

dofi de la luga e fedel feruitù che fatta al fuo Re haueua,dc fof-

ferti danni, de perigli de la vita oue per lui pofto s'era tante fia

te,de iVfate cortefìe e d'altre cofe aiTai che fatte haueua , lafcia

tofi vincer da lo fdegno perfe il freno de la fua patienza » e fi
-

lafciò trafportare da la grandezza de l'animo Ilio , parendoli

chein vecedi deuer riceuer honoregli foffe biafimato,& in

luogo di meritar guiderdone gli era il fuo vfficio leuato , tra-

fcorle con agre rampogne a lamentarfi del Re , & a chiamarlo

ingrato (cofa appò i Perfiani ftimata come vn delitto de l'offe-

fa maierta ) Volentieri fi farebbe partito da la Corte e ridutto

a le fue Caiiella > ma quefto non gli era lecito fenza faputa e co

gedo del Re, & a lui di chieder la licenza non fofferiua il core.

Al Re da l'altro canto era il tutto apportato che Ariabarzane

faceua , e quanto parlaua : il perche fattofelo vn giorno chia-

mare , come egli fu dinanzi al Re,cofi Artaferfegli differAria

barzaneji tuoi lamenti fparfi, le tue amare querele hor quin-
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gì fior quindi vokte , & il tiiocoatiiiuo ramarico,per le morte

fineftre del mio palazzo a l'orecchie mie fono penecrate,e m'ha

no fatto intender cofa di te , ch'io con difficulta ho creduto..

Vorrei mò faper da te ciò ch'a lamentarti t'ha indutto , che fai

che in Perfia il querelarli del fuo Re , e mafsimamente il chia-

marlo ingrato , non e minor fallo che biafìmar i Dei immorta
li j per che gli antichi ftatuti hanno ordinato che i Regi a par

de gli Dei fìano riueritijpoi tra i peccati che le noftre leggi acer

bamentepunifcano,il peccato de l'ingratitudine e pur qllo,che

acerbifsimamente e vendicato • Hor via, dimmi in che cofa fei

da me ofFefo'' Che anchora ch'io fia Re, non debbo fenza ragio

ne ad alcuno far ofFefa , per ciò che non Re (come fono) ma ti-

ranno (ch'effer mai non voglio) farei meriteuolmente chiama

to . Ariabarzane ch'era pieno di mal talento, feguendo pur^tu^::

ta via la grandezza de l'animo fuo , tutto ciò ch'in diuerfì luo-

ghi detto haueua molto del Re querelandoli, diffe . A cui il Re
coli rifpole y Sai tu Ariabarzane la cagione che m' ha ragione-

uolmentemoffo a leuarti il grado de l'vfFicio del Senefcalco f
perciò che tu a me voleui leuar il mio.A me appartiene , in tut

te l'opere mie efl'er liberale, cortefe , magnifico, vfar cortefia à

ciafcunaperfona, & vbligarmi i miei. fernidori dando lor del

mio, e rimeritarli non pantalmente ala bilancia de l'opere

da loro a mio feruigio e profitto fatte , ma fempre donarli di

più di ciò ch'efsi hanno meritato. Io non debbo mai ne l'opere

virtuofe di liberalità tener chiufe le mani , ne mai moftrarmi

ftraccodi donar a miei & a li ftranieri fecondo che l'opera ri-

cerca ) che quefto e proprio vfFicio d'ogni Re, e mio particola-

re. Ma tu che feruo mio fei,con fimil ftile in mille modi cerchi

con le tue opere di cortefia , non di feruirmi e far ciò che tu dei

in ver di me che tuo Signor Tono, ma t'affatichi di voler eoa
l'opere tue a te di nodo indiiTolubil legarmi , e far ch'io ti refti

per fempre vbligatifsimo . Il perche dimmi ; qual guiderdone

ti potrei IO rendere , qual dono donare , qual mai premio dare

ch'io poi liberal nomato ne fufsi , fe tu prima con le tue corte*-

fie a te vbligato m'hauefsif Gli alti e magnanimi Signori

i l'hora cominciano ad amar vnfernidore, quando gli du^r



seconda;
i>ano,e quando li esaltano , hauendo fempre rifpetto che il do

noauanzi il merito; che altrimenti ne liberalità fa ri a ne cor-

tefìa.Il vincitordel mondo il Magno Alellandro^ prefavna

Citta ricchifsima e potente che da molti fuoi Baroni erade

federata d'hauerla , &:alui era /lata richiefta da quelli flefsi

che in acquiftarla s'erano ne Tarmi honoratamente affaticati ,6

v''haneuano il proprio fangue fparfb , non volle a quelli darla

cheper i lor meriti n'erano degni ) ma chiamato vn poiier huo-

mo che quiui a cafo fi trouò j a lui la diede, a ciò che Tvfata mu
nificenza e liberalità in coli vile & abietta perfona riceueffe

maggior luce e più chiaro nome, Chein fimil huomoil confe-

rito beneficio no fi può dir che da vbligatione alcuna proceda,

ma chiaro fi vede ch'e mera liberalità , mera cortefia, mera ma
gniticenza e mera generofita, che da altiero e magnanimo cur-

prooede . Neper quefto dico che non fi debbia guiderdonar il

fedel feruidore (che tutta via fi dcue ) ma voglio inferire , che

il premio fempre ecceda il merito di colui che ferue . Hora a te

dicO; che meritado tu ogni di tanto quanto meritijC di cotinuo

cercando infinitamente d'vbligarmi con le tue larghe cortefie

come fai,impotente mi rendi a fodisfarti , di modo che tu tron

chi la ftrada a la mia liberaIita\Non vedi ch'io fono date preue

nuto,& occupato nel mezzo del viaggio mio confucto,il quale

c di rendermi i miei feruidoriamorcuoli)gratij& vbligati con

li doni j dando loro a la giornata il mio , e fe vno per la feruitd

^fua merita vn talento donargliene duo e tre? Non fai che quan-

to meno da loro s'alpetta il premio ch'io più tofto glie lo do-

no,e più volentieri gli cffaìto 8c honoro . Attendi dunq^ Aria-

barzane^ l'auuenire a viuer di forte,che tu fia per feruo cono
fciuto & io reputato(come fono)Signore.Tutti li Prencipi(per

mio giudicio)due cofene li loro feruidori ricercono^cio e,fede

& aniore,le quali ritrouate più oltre non curano.Onde chiùqj

vorra(come tu fai)meco di cortefia c6tendere,trouera a la fine

ch'io gliene hauerò pocogrado . E di più ti vò dire j che quan
do io vorrò,mi da l'anim.o che toglicdo advn mio feruidore de

le fue cofe'e quelle facendo mie , io farò e da lui , e da gli altri

che lo faperanno veramente detto cortefe e magncinimo

.
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Ne quefto farà da te negato >.anzi volontariamente il confefIe #^

rai ogni volta che ne l'animo mi cadera di farlo . Qui fi tacque

il Re3& Ariabarzanemolto riuercnte ma con grandezza d'ani

mo j in queito modo gli rifpofe -, io già mai noa ho cercato (in

uitifsimo Re) di voler l'infinita <Sr incomprenfibil voltra cor-

tefia con l'opere mie vincere , od aguagliare , ma ben mi fono

affaticato di far che voi , anzi che tutto il mondo chiaramen-

te conofcefle , che nefTun'altra cofa tanto defidero quanto la:

gratia voftra jecefsilddioch'io mai non cafchi in tanto erro-^

re 5 ch'io prefuma poter contendere con la grandezza voffcra ,.

E chi farà che voglia la luce leuar al Sole ì Ben m'e parfo e parer

che fia debitamio > chenon folamente di quefti beni de la For

tuna io per honor voftro e feru igio debbia elTer largo donato-

re, haucndoli da voi hauuti, ma che anco a profitto de la coro-

na voftra conuenga ch'io fia di quefta mia vita non folo liberai*

ma prodigo. E fé v'e parfo, ch'io habbia cercato di par grandez

za d'animo gioftrar con voi,deueuate penfare che io quello fa-^

ceua per hauer più compitamente la grafia voftra , & a fiachc

voi di giorno in giorno più vi piegafsi ad amarmi , parendomi-

che il fin d'ogni feru'dore fia di cercar con ogni sforzol'amor

e gratia del fuo Signore . Mora potrò io ben dire (inuittifsima-

Re) contra ogni credenza mia(fe cofi vorrete confelTare) che

l'effer flato magnanimo , gentile e cortefe meriti biafimo e ga-

lligo e la difgratia voftra, come in me quel che da voi e ftata

fatto fa affai chiara fede j quantunque io fia per viuere e morir
neImio (algiudicio mio) honoratoe lodeuol propofito jma:

che togliendomi vn mio Signor il mio (il cui debito e di dar-

mi de le cofe fue)io dica ch'egli fia liberale o cortefej e che quc

fto ftia bene io non dirò già mai . Il R e vdite quefte vltime pa-

role fi leuòj ediife . Ariabarzane jnon e bora tempo di difpu-

tar teco , per ciò chela difcufsione egiudicio di ciò che detta

di me e fatto hai,rimetto io al graue configlio de i miei Confi-

glieri, i quali quando il tempo faraoportuno , il tutto matu-
ramente giudicheranno fecondo le leggi e coftumi di Perfia.

Baftimi per hora quefto , ohe io fono dilpofto di moftrarti per

effettOjche ciò chehora negato hai farà vero) e cu ifeifo di boc-

ca tua.
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fa tua il confeflerai j Fra quefto mezzo tu n'ancJarai fuori le

tue CafteJlajne più a la corte verrai fé da me no farai richiedo,

Hauuta Ariabarzane quefta vitima volunta del fuo Signore,fe

ne tornò a cafajC vie più che volentieri fe ne andò in contado a

le Tue cartella, lieto di non vederli tutto il di innanzi a gli occhi

defuoi nemici, ma pieno di mala contentezza per la remino-

ne che il Re diceua di far al fuo confeglio de le cofe da lui det-

te. Non di meno difpofto di fofferir ogni fortuna > s'andaua di-

portadocon il piacer e traftullo de la caccia . Haueua egli due

figliuole fenza più,che di fua moglie (che morta era ) gii erano

rimale , le quali erano ftimate beililTime tutte due , ma la pri^

ma era fenza parangone più bella de Taltra, & era di lei d'vn

anno maggior di etaWolaua la famadelalor beltà per tutta

Perfia,e non era in quella cofi gran Barone che molto volenti-

ri non fi folTe con Ariabarzane imparentato . Era egli già ftata

circa quattro mefi i vn fuo cafteIlo,che più de gli altri gli piace

ua per l'aria che v'era perfetta altrefi per che v'erano bel-

lilTime caccie cofi da Cani come da Augelli -, quando quiui co

parfe vn'Araldo del Re che gli diffe . Ariabarza^je j il R e mio
fignor ti comanda,che tu mandi meco a corte quella de le tue

figliuole cheé più bella de l'altra. A quefto comandamento
Ariabarzane che non poteuaindouinar il voler del Re, a va-

rie cofe per l'animo riuolgeua per quefta dimanda, efermatofi

in vn penfiero che nel capo gli era caduto , deliberò di mandar
la minorcjla quale(comegia s'e detto) non era di bellezza a la

maggior eguale . Onde fatta quefta deliberatione trouò la fi-

gliuola3e fi le difiejfigliuola^il mio Re m'ha fatto far comanda
mento che io gli mandi vna de le mie figliuole la più bella » ma
per qualche mio conueniente rifpetto che bora non accade dir

ti, io vo che tu fia quella che ci vada. Ma auuertifci bene e fer-

mati ne l'animo di no dirgli mai che tu fia la me bella, imperò

che il tacere ti recherà ^fitto grandifsimo , & il manifeftarti a

me farebbe di danoirreparabilcje forfè caufa dileuarmila vi-

ta:Bc e vero che come fentìrai che tu fia grauida,tu no dirai pa

rola a perfona,ne fegno alcuno farai di grauidezza^E come fa-

rai ben certificata d' effer grauida,e vederai di modo crefcer il
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ventre cKe più non fi poffa celare , a Thora con quel modo che
più ti parrà conucneuole , farai intender al Re che la tua forel

Jaé molto più bella di te, e che tu Tei la minore. La giouanc
che intendente & auueduta era,vdita la volunta del Padre e ca-

pace fatta del difTegno di lui , promife di far quanto le era im-
pollo . E cofi infiemecon l'Araldo, con honoreuol compagnia
fu condurrà in corte. Fu facil cofa ad ingannar il Re egli

altri
5 per ciò cheanchorchela maggior fofie più bella >noa

v'era però tanta difcguaglianza 3 che quando la minor era fen

za il parangon de l'altra, che ella a tutti non parefle bellifli-

ma 3 & erano poi de lefatezze tanto fimili , che di leggero chi

non era più che pratico con loro, non fi farebbe auueduto qual

folTc la maggiore . Haueualepoi Ariabarzane tenute di modo,
che di rado fi poteuano vedere. Era al Re morta la moglie già

qualch'anno auanti^Il perche deliberò di prender per mogUc la

figliuola d' Ariabarzane , la quale anchor che non fofie di fan»-

gue reale, era non di meno nobilifììma. Onde veduta che.

Thebbe, e giudicatola viepiù bella di quel che haueua per fa-

ma intefo , ala prefenza dei Tuoi Baroni quella folennemcn-

tefpo{o,emandòadire ad Ariabarzane che li mandalTe la do
te de la figliuola che egli haueua fpofata . Ariabarzane hauuta-

quella nuoua,lietifsimo di talfuccclTo, madò a la figliuolaquel

la dote che già fi fapeua che egli haueua diuolgato di dare cofi à

Tvna come à Taltra . Vi furono molti in corte che afìai fi mera-

uigliarono , che ciTendo già il Re in età , hauelie vna fanciul-

la prcfa per moglie ,e mafsimamcnte figliuola d'vn fuova-

lallo che egli di corte bandito haueua. Altri il lodarono , come
fono diuerfi i coflumi de Cortegiani . Non vi fu peròncfluno

di loro, che a la cagion s'anponellc che moueua il Re a far que

fto parentado , il qualfatto haueua per far confellare ad Aria

bazane, che egli, togliendo dele cole fue fi deueua chiamar hu
mano eco rtefe . Hora fatte le nozze , ( che fontuole fi fecero )

mandò Ariabarzane al Re vn'altra dote come era itatalapri-

ma , dicendo
i
che fe bene egli haueua ftatuito la dote a le fi-

gliuole,che fatto Thauena penfando di maritarle a fuoi eguali,

ma reggendo che egli il quale deuc cfier fuor d' ogni cccettio
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ne gìa'era diuenuto Marito d'vna, cheglipareua conneneiiol

dargli pili dorè che a chiunque altro che gli folTe diuentato ge-

nero . Ma il Re non volle quello accrefcimènto di dote , e te-

neuafi nio/to ben pagato de la beltà e maniere de la nuoua fpo-

fa , e quella teneua & honoraua come Reina . Fra queito nicz-

to ella mgrauidò dVn figliuol mafchio ( comepoi nel parto-

rire apparue ) onde auuedutalì de la grauidezza,quanto puo-

tc meglio la celò. Ma reggendo poi per il crefcer che il ven-

tre faceua , che pili la grauidezza fua nasconder non fi poteua

,

cflcndo feco il Re , e molto domefticamentecon lei fcherzan-

do, eliache accortifsima eraefagacejlom.efìein varii ragio-

namenti , trai quali leparue poter alTai comodamente il fat-

to fuo (coprire, di modo che venuto a propofitogli dichiarò

come ella non era più bella de la Torcila .11 Re vdito quefìo, fi

fdegnò forte che Ariabarzane nonhauefle vbidito al coman-

damento fuo j e quantunque amalTe molto la moglie, tutta via

pervenir al fuo dilTegno chiamò l'Araldo che a richieder la

moglie haueua prima mandato ,& infieme con lui quella al

Padrcrimandò , e figli fece dire . Ariabarzane} poicheauui-

ftoti fei che l'humanitadel noftro Ret^hafuperatoevinto,

hai voluto in luogo di cortefia con quello vfar malignità e di-

fubidienza, e de le figliuole tue, non quella che io in nome
fuotirichiefi>maquellacheti parue,mandarli , cofainvero

degna d'accerbifsimo caftigo ) Il per che egli del fatto no mez-
zanamente adirato, a cafa te la rimanda *, e vuole che la primie

raper me fegli meni, emedefimamente la dote che glidefti

intieramente t'ho recata *, ecco il tutto. Ariabarzane j e la fi-

gliuola e la dote co buonifsimo vifo accettò, 8c a l'Araldo cofi

difle. L'altra figliuola mia che il Re mio Signor ricerca , te-

co non pofs'io bora mandare, perciò che ella cgrauemente nel

letto inferma (come tu potrai vedere venendo meco à la fua ca

mera). Ma io t'impegno la fede mia , che fubito che fia guari

ta io la manderò a corte . L'Araldo veduta la giouane che nel

letto inferma giaceua , fene tornò al Re&il tutto gli dilTe : il

qual fodisfatto reftando , afpettaua di quefta cofa il fine.Hora

non fi fanando cofi tofto la giouane ammalata, ilcemno venne
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del partorir de l'altra , la quale partorì vn^bel Fancuillino coir

fanita di tutte due le parti . Il che ad Ariabarzane fu di gran

-

difsima cotentezza & d'infinito piacere ,& vie più il tutto s'ac

crebbe, che in pochi giorni ilnafciuto Bambino paruc ne le

fue fattezze al Reflio padre tanto limile , che più non potreb-

be eflere ftato . Leuatafi che fu la Giouane di parto , già la So-

rella fendo guarita e come prima bella diuenuta, Ariabar-

zane tutte due riccamente veftite mandò al Re con honora-

ta compagnia, hauendole prima ammaeftrate di quanto dire

efar deueuano. Giunte che furono à la corte, vno di quelli

d'Ariabarzane cofi al Re dilTe. Alto Signore*, cccoui non

vna fola Figliuola ch'Ariabarzanc voftro feruo vi manda,
ma tutte due 3 che fono quante egli ne ha . Vdita il Re e ve-

duta la liberal cortefia d'Ariabarzane , il tutto acce tto 3 e dif-

fefra fe, io mi delibero di far ch'Ariabarzanc con fommifsi-

ma contentezza d'animo rerti da me vinto . E prima che il

Meffoche leGiouinette haueua conduttefi partifle, mandò
a dimandar vn fuo figliuolo (che Cirro fi chiamaua)e fifgli

difie. Figliuolo j io vo che tu quefta Fanciulla forella di mia
moglie la qual (come vedi) ebellifsima ,fpofi per tua. il che

il Giouine fece molto volentieri . Da l'altra parte il Re ripre-

fa la fua , cominciò vna folenne fefta, e volle che le nozze dei

figliuolo folTero celebrate con grandifsimi trionfie fefte , e che

durafTero otto giorni . Hauuta Ariabarzane quefta buona
nuoua,neanchor chiamatofi vinto , e parendogli che il fuo

auuifogli riufcifle a pendio , deliberò mandar il figliuolino

poco innanzi nafciuto al Re, il quale (com'è detto) lo fimi*

gliaua come mofca a mofca . Fece adunque far vna culla d'auo

rio bellifsima, tutta contrapafìata di fin oro, ornata di pre-

tiofifsime gemme-, poi fattoui dentro porre il Fanciullo in fi-

nifsimi drappi di feta e di broccato d'oro , quello con la fua nu
trice pompofamente accompagnato,fece códurre al Re in quel

tempo che le folennifsime nozze fi celebrauano. Era elfo Re
in vna ornatifsima Sala in compagnia di molti de i fuoi Baro-

ni . Ouegiunto colui che il carico haueua di prcfentar il Fan
ciuUetto al Re > fece la culla innanzi a lui deporre , & inginoc-

chiofsi
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chiofsl innan-zià quello. Il Re e tutti i Baronidi quella cofa

merauigliati , attendeuano ciò che il Meffo voleua dire. Il qua

le tenendo la culla , diffe . Inuittifsimo Re 3 io da parte d'Aria

bazanc mio padrone e voftro valTallo inchineuolmente vi ba-

fcio le Rcal mani , e fatta la debita riuerenza,v'apprefento quc

ftodono: Ariabarzane infinitamente l'altezza voftra ringra-

tia di tanta liumanita quanta con lui v'e piaciuto dVfare , de-,

gnandouifar feco parentado: TI perche non volendo a tantsi.

correda effcr ingratOj quefto dono (e quiui difcoperfe la culla)

per me vi manda . Scoperta laculla3apparueil bellifsimo Fi-

gUuoIinO ehe era a veder la più vezzofa cofa del mondo , e tan

to fi vedeua lìmil alt Re,comeia mezza Luna a l'altra meta ap-

pare. A riiora ciafcheduno fenz'altra cofa vdire , diffe; Ve-

ramente quefto figliuolo (facro Re) c voftro , Il Re non fi Ta-

tiana di mirarlo , e tanto era il piacer che da la vifta di quel-

lo pigliaua , che nulla diceua . Il Fanciullo facendo tali fuoi

rtiouimenti vezzofì , e con le pargolette mani fcherzando,

fpeffo al Padre co foauifsimi rifi fi auuolgeua. Il quale, poiché

buona pezza intentamente l'hebbe rimirato, volle dal Meffo

faper che cofa ciò foffe . Quiui il Meffo il tutto puntalmcntc

al Re diffe. Vdita egli quefta.hiftoria , e fatta chiamar la Rei-

na, e da quella altrefi del tutto certificato, moftrò meraui-

gliofa contentezza , e molto allegramente accettò il picciol fi-

gliuolo , e quafi fu per chiamarli vinto . Tutta via parendo-

gli deffer già tanto innanzi paffato, che il ritrarne il piede fa-

rebbe ftato vergogna e biafimo , deliberò anchora vfar con
Ariabarzane vna cortefe magnanimità, col cui mezzo od in

tuttolo vmceffe od haueffe apparente ragione dì venir feco^

mortai nemicitia . Haueua il Re vna figliuola d'età d'anni ven
ti in vent'uno, molto bella e gentile (come quella che regal-

mente era allenata e nodrita) la quale anchor non haueua egli

maritata, ferbandola per far con qualche Re o grandifsimo

Prencipe parentado , & era la fua dote il valor di mille pefi di

finifsim'oro con rendita d'alcune Caftella, fenza le preciofifsi-

me vefti & infiniti gioielli che la Reina fua madre (morendo)
lafciate le haueua. Deliberando adunque il Re fuperar Aria-
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barzane , fece pcnfieio col mez-zo dì qiiefta figliuola farfelo

Genero ) Vero e che ad inchinarfi a qiiefto li pareua non poco
abbaffarfi, per ciò che graue incarco e a Donna d'alto legnaga

gio prender per Marito huomo d'inferior langue . Il che a

rhuomo non auuiene, che eflendo nobillirsimo,anchora che pi

gli per moglie Donna di più ballo fangue di Iuì,egli per quefta

non cafca di grado. Che iè rhuomo e di generofa e di nobilifsi

ma fchiatta, egli nobilita & innalza la Donna che prende, a 1a

grandezza di le , anchor ch^ella folTe di mezzo la vilplcbepi-

gliataj & i figlinoli che nafceranno , tutti faranno nobili a*

par del Padre. Ma vna Donna anchorche nobilifsima, fead

vn inferior di fe fi marita e non fia il Marito nobile ^ i figliuo-

li che nafceranno non a la ftirpedela Madre ma a quella del,

Padre ritrarranno^ e refteranno ignobili, tanta e del felTo viri-

le la riuerenza e l'autorità. Ondcidicono molti faui chel'huo-

mo fi parangona al Sole e la Donna a la Luna . Veggiamo be-

ne che la Luna per fe non luce , ne potrebbe alcuno fplendore

ò lume a le notturne tenebre dare , fe dal Sole non folle illumi

nata, il quale con lefue viue fiamme a tempi e luoghi allq -,

ma le fielle e rifchiara la Luna : cofi auuiene che la Donna de-;

pende da fhuomo , e da lui prende la fua nobiltà . Dico adun-

que che al Re pareua di far male a dar la figliuola ad Aria-

barzane, etemeua di non riportarne biafimo eriprenfìone.

Ma ogni rifpetto & ogni tema di vergogna vinfe efuperò Temu
latione di volere in quello cortefe contrafto reftar vittorio-

fb. Il perche mandò ad Ariabarzane che fe ne venifle a la

corte . Egli hauuto il comandamento del Re , vi venne, e

fmontò al fuo Palazzo che ne la Citta haueua -, poi fubito an-;

dò a far riuerenza al fuo Signore , dal quale fu con aflai alle-

gra accoglienza raccolto . Ne guari dopò Rette ,che il Re gli

diffe. Ariabarzane
5
poi che tu fei fenza moglie > noi voglia-

mo dartene vna quale a noi piacerà , ma tale che tu te ne de-,

uerai benifsimo contentare. Rifpofe Ariabarzane j che tan-

to era per fare quanto egli volefìe . FeceaThora il Re venir

la fua figliuola pompofamente veftita, iui alaprtfcnza di

tuttala corte volle che Ariabarzane Jafpofalfe. Il che eoa le
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conucneuoli ccremonie fatto, Ariabarzane dimoftm poca alle

grcztia di quefto parentado jcfccein apparenza moltepoche

carezze a la fpofa . Tutti i Baronie Genti Ihiiomini che in cor-

te erano molco reftarono (lapidi,veggendo tanta Immanità del

lor Rechcvnfiio Vafallo sìiauelTeprefoper Suoceroe Gene*

ro 5 da l'altra parte reggendo la ruuidezza d'Ariabarzane, fen

za fine Io biafimauano. Stette tutto quel giorno Ariabarzanc

fuor di fe , e mentre che tutta la corte era in gioia, & altro non

fìfaceuache danzare j & il Re iftefìb me .aua gran fefta perle

nozze de la figli aolajCgli Tempre a i peniìer Tuoi attelc. La fera

dopò la fontuofìrsima cenajfece il Re co folennifsima pompa ac

compagnar la figliuola a l'albergo d' Ariabarzane , e feco por-

tar la richifsima dote. Raccolfe egli la moglie molto honorata

mente, & in quell'hora medefimaa laprefenzadi tutti quei

Baroni e Signori che accompagnata Thaueuano , le fece altra

tanta dote quant'era quella che recata haueua , & i mille

pefi d'oro che per la dote gli erano dal Ke dati, al Re ri-

mandò . Q^iella cofì fatta liberalità fu al Re di tanta ellrema

merauiglia , e tutto infieme dicofifierofdegnocagionejchein

dubioera fedeucua cedergli ò condannarlo a perpetuo efsi-

lio.Pareua al Re che la grandezza de l'animo d' Ariabarza

ncfo{reinuincibile,enonpoteua con patienza foiFrircchc

vnfuo vafallo fi volefTcal Tuo Re in cofc di cortefia e liberali-

tà ag.^uagliare , Si moftrò adunque fieramente fdegnato , tut

ta via fra fe penfando quel che in quefto cafo deuefl'e fare. Fu
alfai legger cofa ad auuederfi del corruccio e mal talento del

Re, imperòcheegliin villa turbato a nefiuno moftraua buon
vifo . E perche inPerfiaa quei tempi erano i Regi a par de-

i loro Dei honorati e riueriti , era tra loro vna legge, eh'

ogni fiata che il Re fuor di mifura s'adiraua ,dcueuala ca-

gione de la fua ira a i fuoi confìglicn manifcitare, i quali poi

con matura diligenza il tutto ciì'aminauano, e ritrouandoil

Reingiuflamente adirato , quello a rappacificarli aftrigneua-

no. Ma ritroukndo con verità che egli giufta cagione hauuta
haucffe di fdcgnarfi,edi montar in colera, ilcaufatore de

lo (degno fecondo la qualità dei difFetto , o più o meno
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punìuano 3 hora con efsilio , hora con pena capitale. Il giù-

dicio di quefti tali era fcnza appellatione alcuna accettato «

Ben poteua il Re jpronuntiata la fentenza , od in tutto od

in parte diminuir la pena , & aflbluer il Reo . Onde chia-

ramente fi comprendeua , che la fentenza da i Confìglieri

pronuntiata era pura giufticia ,elavolunta del Re (fé alcu-

no afìblueua) era gratiae mifericordia . Fu adunque aftret-

toilReper gliftatuti delRegno^nelfuoconfegliola cagione

delafua mala contentezza dire. Il che puntalmente egli fe-

ce. I confìglieri, poi c'hebbero le ragioni del Re vdite,ma

darono per Ariabarzane , dal quale con maturo efTamine voi

fero intender perche egli la tale e la tal cofa hauelTe fatto •

Cominciarono^ dopoi li Signori Confìglieri fourala propo-

pofta queftionea difputare, &:infìeme contrattando nel ri-

cercarla verità de la cofajinfomma dopò vna lunga conte-

fa, fu da lor giudicato che Ariabarzane ne pcrdefìe il capo,

fi perche s'era voluto agguagliar al Re j anziauanzarlo, &al
trefi perche non haueua nioftrato allegrezza d^hauer prcfo

per moglie vna figliuola del fuo Re, ne refe a quello le de-

bite gratie di tanta cortefìa . Era appòi Perfìani per fermo

tenuto 5 che in qualunque atto od operatione che fi fiajOgni

volta che il fèruo cerca d'auanzare e di fuperar il fuo Si-

gnore 5 quantunque l'opera fìa lodeuole e degna , hauendo

riguardo al difprezzo che egli ha a la Regia Maiella , che

ne deue elTere decapitato perche troppo altamente offen-

de il fuo Padrone . E per meglio confermar quefta lor fen-

tenza, diccuano efsi Signori Confìglieri elfer altre vòlte da

i Regi Perfìani tal diffinitione ftata eflequita, e regiftrata

ne i loro annali . Il cafo era tale . Era ito il Re di Perfìa a

diportarfì con molti de i fuoi Baroni in canìpagna , & ha-

uendo fcco i Falconi, cominciò a farli volar dietro a vani

Augelli . Non dopò molto ritrouarono vn'Aerone. Coman
dò il Re ch'vnode i Falconi che era tenuto per il meglior

che ci folTe ( perche era di gran lena e faliua fin a le ftellc)

flilTc lafciato dietro ail'Aerone. Ilchefatto3 l'Aerone co-

minciò ad alzarfì, 8c iì falcone a Seguitarlo gagliardamente*
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Et ceco in quel che il Falcone dopò moki contratti voleua gre

mire legare (come dicano )rAerone, che vn'Aqiiila com-

parue . L'auimofo Falcone veduta l'Aquila , non degnò più di

combatter il timido Aerone , ma co rapido volo verfo l'Aqui

la fi riuoire,e quella coni in ciò fieramente ad incalciare. Si dif-

fendeua l'Aquila molto animofamente ,& il Falcone d'atter-

rarla fi sforzaua. A la fine il buon Falcone con i Tuoi fieri atti

gli quella nel collo afFerrò,e dal bullo gli fpiccò la tefta *, onde

in terra in mezzo alla compagnia che con il Re era cadde. TuC
ti li Baroni e gentilhuomini che col Re erano , lodarono que-

llo atto infinitamente, e tennero il Falcone per vno de i miglio

ri del mondo , dandogli quelle lodi che a coli magnanimo atto

pareua loro che conuenilTe , di modo ^ che non v'eraperfona

che il Falcone fomma mente non commendafic . Il Re per cofa

che nefluno de i Baroni o d'altri diceffe, mai non difle parola^

ma foura di feftando e tutta via peniando , ne lodaua il Falco»

ne ne lo biafimaua . Era molto tardi quando il Falcone vccifc

l'Aquila : il perche il Re comandò che ciafcuno a la Citta ri -

tornafle. Il di reguente j il Re fece da vn'Orefice far vna bellif-

fima corona d'oro>di tal forma che in capo al Falcone fi potefle

porre. Quando poi gli parue il tempo conueneuole , ordinò

che foura la piazza de la Citta fofle eleuato vn catafalco orna-

to di panni razzi e d'altri adornamenti , come e di cofiurne fi-

milpalchi reali adornarfi , Quiuia fuon di Trombe feceil

Falcone condurre , oue per comandamento del Re , vn gran*

Barone gli pofeincapola corona de l'oro, in premio de l'ec-

cellente preda che foura l'Aquila fatta haueua . Da l'altra

banda ecco venire il Manigoldo , che leuata di capo al Falco-

ne lacorona,quellocon lafcuregli fpiccò dal collo . Reltò di

quelti contrariieifetti ciafcuno che a lo fpettacolo era molto
ItupidOjC fi cominciò da tutti variamente a parlar foura quefto

cafo. Il R e che ad vna de le fineftre del palazzo ftaua il tutto à
vedere , fece far'filcntio,e tant'alto che da gli Ipettatori poteua
cfler vdito , cofi difle; Non fia chi prefuma di quanto adelTo

circa il Falcone s' e elTcquito mormorare
, perciò che il tutto

rag^ioncuolmente se fatto . Io porto ferma openione che vfFi-
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€Ìo fia (3'ògni magnanimo Prencipe conofcer la vertù il

\'itio,aciò che lopere vertnofce lodcuoli polTa honorare,

& ivitii punire , altrimenti non Reo Prencipe a ma perfido

Tiranno fi deuerrebbe chiamare. Il perche hauendo io nel

morto Falcone conofciuta vna generofita e grandezza d'a-

nimo accompagnata da fiera gagiiardja , quella con corona

di I fin ifsim'oro ho voluto honorar e guiderdonare, che ha-

uendo egli cofi animofamente vn' Aquila \cci{a , degno fu^

che tanta animofita e prodezza fofìe premiata; Ma confìde-

ratopoi ch'audacemente anzi pur con temerita,la fua Rei-

na haueua affali ta e morta , conueneuol cofa m'eparfo, che

la debita pena di tanta fcekratezza ne riceueffe: Che mai

none lecito al feruidore le mani infanguinar nel fanguedel

fuo Signore. Hauendo aduque il Falcone la fua e di tutti gli

Augelli Reina ammazzata , chi farà che ragioneuolmente

poffa biafimiarmi jfe io il capo gli ho fatto troncare? Vera-

mente ( che io mi creda ) neffuno . Quefìo giudicio allega-

rono i Signori Giudici , quando diedero la fentenza ch'Aria-

barzane foffe decapitato. E cofi conforme a quello, ordina-

rono che prima Ariabarzane perla fua magnanimità e libe-

ral cortefia foffe coronato d'vna corona d'Alloro, a ciò che

s'haueffe riguardo al generofo animo di quello, ma che ha

ueado egli con tanta emulatione , con tanto ftudio , con fi af-

fidua induftria e con ogni sforzo voluto contender col fuo Re,

x di par liberalità anzi maggior feco gioftrare e farfeli fuperio

re, e più diluì farfi liberale magnanimo conofcere , e di più

hauendo egli contra quel mormorato , che per quefto gli foffe

tagliatalatefta.Auuertito Ariabarzane de la feuera fua con-

dannatione , con quella grandezza d'animo quefto velenofo

ftral di Fortuna foftenne , che gli altri colpi di contraria e ne

mica Fortuna haueua fopportati j e di maniera fi diportaua e

c6teneua,che fegno in lui di malinconia o di difperatione no fi

vide . Solamente con allegro vifo a la prefenza di molti , diffe,

Quefto folo vltimamente mi reftaua , che io al mio Signore de

la vita e proprio fangue liberai diuenifsi . Il che farò molto vo

lentieri e di modo > che il mondo conofcera che prima poffo
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morirCjchc mancar de la mia folita liberalità . Fattofi dimqiie

chiamar il Notaio , fece il Tuo teftamento (clic cofi permette-

uano.le Leggi di Perfia) & à la moglie & a le figliuole accrc-

fciute le Doti , Se a Tuoi parenti 8c amici lafciato quel che coa-

ueniente gli parue 3 al Re lafciò gran fomma di gioielli precio-

fìrsimi-, A Cirro figliuolo del Reefiio Genero (oltre buona

quantità di danari) legò tutte le Tue armicofì da offefa come

da difFefa , con tutti gli ftromenti bellici , e quanti Caualli ha-

ueua . Vltimamente ordinò che fe la moglie che poteua effer

grauida partoriua vn mafchio, il figliuolo che nafcerebbe

foflefuo herede vniuerfale) Sefemìna partorifle , che folle à

par dcTaltre due figliuole dotata3& il rimanente fra lor tre fa

relle fi diuidelTe con vgual parte. Prouide anco,che tutti i fuoi

feruidori folTero fecondo il grado loro guiderdonati . Il cheli

giorno innanzi ch'egli deuetfe effere vccifo, publicato (fecon-

do il coftume di Perfia) fu generalmente da tutti giudicato,,

che il più liberal huomo e magnanimo mai nonera ftato in

quelpaefe > ne forfè nei circonuicini . E fe non erano alcuni

inuidiofi che appo il Refempre haueuano cercato di rouinar*

lo , tutti gli altri moftrauano gran difpiacere che egli a tal ma«
dodeueffe morire. Hora non eraa chiunque fi folTe lecito,

quando fimil giudicii fi faceuano,fupplicar il Re per la vita del

condannato. Il perche, la moglie e le figliuole d'Ariabarzane

con li parenti & amici,viueuano in grandifsimo [cordoglio , <$c

altro , giorno e notte non faceuano che piagnere . Venuto Tot
tauo giorno (che tanto fpatio di tempo ha il condannato a di*

fporre le cofe fue) fu fatto per comandamento del Re nel mez
zo de la piazza vn Tribunale coperto tutto di panni nerÌ3e per

rifcontro a quello vn'altro che di porpora e di panni di feta.fi

copre, oueil Re (fevuole)in mezzo a i Giudici fede, eletto

il procelfo del reo , di bocca fua comanda chela fentenza fi ef-

fequifca , o (fe gli pare) libera & alTolue il condannato. E non
volendo il Re efier prefente al giudicio, il più vecchio de i

Giudici hauuta la volontà del Re, toftoeiTequifce il tutto. Il

Re , a cui nel vero doleua che cofi magnanimo huomo,e tanto

ilio fidato efuo Suocero e Genero haueffe cofi horribil fine.
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volle quella mattina eCcr preferite al tutto j fi per veder la con
tinenza d'Ariabarzane , come ancho per trouar via al fuo Tea

po. Fu adunque Ariabarzane da i Sargenti de la giuftitia con-

dutto foura il Tribunale , e quiui pompofamento veftito j Poi

la corona de l'alloro li fu polta foura il capo. Ne guari cofi ftet

te , che de le ricche veftimenta e de la corona fu difpogliato , e

de le fue folite velli veftito. Stana il Manigoldo afpettando IVI

timo comandamento per far l'vltimo fuo vfFicio , e già haueua

la tagliente fpada leuata in alto , quando il Refifo guardaua

nel vifo ad Ariabarzane, il quale ne più ne meno nel volto era

di color cangiato , come fe la cofa a lui no appartenelTe j e pur

poteua ragioneuolnicnte credere . che il Manigoldo era in or-

cline per tagliarli la tefta . Veggendo il Re la fiera conftanza e

l'animo inuitto d'Ariabarzane , ad alta voce che da tutti sVdi-

ua,cofi diffe.Ariabarzancjcome tu puoi fapere io non fon qllo

che t' habbia a la morte condannato , ma Topere tue mal rego

late egli ftatuti di quello Regno t'hanno a quefto palTo con-

dutto . E perciò che le noftre fante leggi mi danno liberta che

io polTa ogni reo condannato come mi pare, od in parte od in

tutto aifoluere , & a la priftina grafia reftituire, fe tu vuoi chik

marti vinto , e che degni la vita da me in dono prendere , io ti

perdonerò la morte, e ti reftituiròali tuoi vfFicii e dignità',

Vdite quefte parole Ariabarzane , ch'in ginocchione col capo

chino ftaua attendendo che il capo gli folTe mozzo , leuò late

fta 5 e verfo il Re fi riuolfejpenfando che a fi duro paffo non
tanto la malignità del Re quato l'altrui inuidia e le lingue fer-

pentine de fuoi nemici l'haueuano condutto , deliberò , vfan-

do de la pietofa liberalità e gratia del fuo Signore col reftar in

vita,non dar à fuoi nemici con fi fiera morte contentezza. On
de tutto in atto riuerente , con ferma e fonora voce cofi al Re
dilTe. Inuittifsimo Signor mio da me a par de gl'immortali

Dei riuerito jpoi che (la tua merce) tu vuoi ch'io viua , io da

te riuerentemente la vita in dono accetto , che quando io cre-

defsi reftar viuoiu difgratia tua, non l'accettarci , & in tutto

vinto mi chiamo. Refteiò dunque vino per fcrbar la vita che

mi dai ad ogni tuo feruigio , à ciò che quella a beneficio de la

tua
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tua facra corona come de h tua cortefìa in pi elio prcfa , ti pof-

fa Tempre che vorrai i eftituirc , lì che farò io cofi volentierijco

me hora da buon core da te Ja prendo • E poi che tanta gratia

t'e piacciuto di farmi, cjuan do non ti fo/Te grane volentieri qui

in publico direi quanto hora mi fouuiene, Jl Re accennò che fi

leu affé in piedi, e che dicelfe ciò che gli aggrada ua. Egli leuato

fufo e ne Ja turba fatto fi]étio,in qfto modo a parJar cominciò.

Due cofe fono (facratifsimo Prcncipe)chc fenza dubio veruno

a le mobil onde del Mare , & a la inftabilita de i venti in tutto

rafsimigliano 5 cnon di meno infinita eia fchiera de gli fcioc-

chi , che quelle con ogni cura e diligenza ricercano . Io inten

do dire che il più de le volte cofìe.Oico adunque che quelle

due cofe tanto da ciafcuno bramate, fono gratia di Signore&
amor di donna , e qucftc fi fouente il vero feruidor inganna-

no > che ala fine altro che penitenza egli non ne riporta . Eper
cominciar dal cafo de le Donne , le quali (come comunemente

fi dice) il più de le volte al Jorpeggior s^'appigliano, tu vedrai

vn Giouine bello , nobile , ricco,vertuofo e di molte doti dota

to che prenderà per fua fuprema Donna vna giouane , e quella

con riltelTa fede che a li Dei fi deue , feruira 8c honorera , 8c

ogni voglia di lei farà fua , non di meno amando , fcruendo c

pregando, tanto non potrà fare , che egli fi veggia in gratia de

la fua Donna , e per il contrario amera vn'altro d'ogni vertu

priuo , e quello di fe ftefìa farà pofìefìbre , ne guari in quefto

ftara , che cacciato quefto pigliera il primo , ma mobi/e e difde

gnola , quando l'haueraa le Itelle leuato , mofia da naturale in

itabiJita quello lafciera tornare fin ne Tabifìo.E chi di quefte va

rieta a lei dimandalTe la ragione , altro non faperrcbbe ella ri-

fpondere , fe non che cofi le piace , di modo che rade volte au-

uiene,che vn vero Amate poffa fermiar il piede,anzi vede la fua

vita efier quinci e quindi dal volubil vento donnefco agitata.

Vedrai altrefi ne le corti de i Regi e Prencipi vnoin fauordel

fuo Signore , che parrà proprio che'l Padrone fenza lui no fap

pia far ne dir cofa alcuna,e no di meno quando egli con ogni in

duftria e fatica , fi sforzerà di mantenere od agumetar la gratia

del fuo Signore, eccoti l'animo del Signor cangiato & a dvn'al-
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tro riuolto *, c qiicfti che dianzi era il prim'huomo dì corte , fi

troiia cffer in vn inomento Tvltimo . Vi farà poi vn follccito di

Ingente 8c afsiduo al fcruirc, pratico in tutti gli eflercitii di cor

te, celie vie più le cofc del fuo Signor curerà che la vita pro-

pria, mail tutto fa indarno
3
perciò che mai non è rimeritato

cferuendo fenza mai hauer premio fi vede inuecchiare . Vedi

yn'altro dottifsimo in qual fi voglia fcicnza > e non di meno in

corte eimuor di fame, oue vn'altro ignorante e fenza verta c

daIiuoSignore,per appetito e non per merito fatto ricchifsi-

mo. Maciòauuienepercheal Signor non piacciono gli fcien-

tiati & i vertuofi , che tutta via fi vede che molti ne fauorifcc

Se effalta , ma per che il Genio di quello non conuien col fuo

,

e (come fi dice) ifangui non fi confanno infieme. Qijantevol

te auuerra che a cafo farà vno da te veduto che mai più non ve

defti , e non di meno fubito che lo vedi ti difpiace come il mor
bo , e non puoi a modo alcuno folFrir di vederlo , e quanto più

egli cercherà farti feruigioc piacere più ti difpiacera? Perii

contrario j poi vedrai vno che più non l'hai veduto , Se in quel

laprimavifta cofi ti fodisfì, tanto t aggrada Se in tal modo ti

piace 5 che s'egli ti ricercaffe la vita propria tu non fapcrefti ne

gargliela , e fcnti vn certo non fo che, che ti sforza ad amarlo,c

ìe ben egli facelfe cofa che contrai! tuo voler foffe il tutto fta be

ne. Chi di qfte varietà mò fia cagione,fe non vn certo tempera-

mcto di fangue tra fe coforme da interna vertù cclefte comoffo,

chi lo fa?E ben vero che ne le cofe de le corti fi può trouare qual

che fondamento di ragione di quelle mutationij equeftoeil

pungente e velenofoitimolo de la peftifera inuidia,il quale

di cótinuo tien i fauori del Prencipe fu la bilancia,et in vn ma
mento alza chi era bailo , & abbafla chi in alto fi trouaua , di

maniera che ne le corti non ci c pefte più nociua ne più danno-

fa del morbo de l'inuidia . Tutti gli altri vitii molto ageuoU
mente e con poca fatica in chi gli ha fi curano e quafi fi pacifica

no, di modo che non ti offendono 5 ma Finuidia con chevia>

con che arte e con qual medicina acqueterai ? veramente fenza

il proprio tuo danno non fo come gli inuidiofi acuti morfi po-

trai già mai fuggireDammi in corte vn fuperbo , gonfio > anii
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fitiofo e più dato d'animo che la fuperbia iftefìa , Ce gli fai ri-

uei enza come lo vedi , le rhonoi i , le gli cedi , fc io leni lodan

do al cielo, & efsalriefccofai Thumile, fubito t'e amicone ti

predica per vn cortefe e gentil cortegiano. Dammi vn lafciuo,

& ai piacer de le Donne dedito , e ch'altro non brami che quc

fto fuggitiuo piacere , Te non gli impedilci i fuoi Amori , le no

bi alimi i Tuoi piaceri , fé innanzi a le Donne quel loderai , egli

fcmpre ti farà amico . Dammi vn'auaro , o vero vn 'golofo , fe

al primo fai bere vna medicina di danari , Se il fecondo Ipeffò

inuiti a mangiar tcco, ì'vno e l'altro fiibito e guarito. Hor darri

mivn inuidiofo , che medicina trouerai chepolTa lìpeftifero

hunior purgare f fe qnefta tu cerchi fanare ,egii ti conuerra

con la propria vita rimediargli 3 altrimenti non penfarche ri-

medio alcuno fe gli truoui già mai. E chi non fa fe vno tocco da

quello peftifero morbo mi vede in corte(facratifsimoRe) da

te più che lui fauorire 5 & i fcruigi miei più grati a te effere , o

che io meglio di lui fappia l'armi clfercitare , od in altro con-

to più di lui valere, e di quelle tal cofem'habbia inuidia,chi

non fa (dico) che coteftui mai non potròfanarc, s'egli non mi
vede de la tua gratiapriuo, di corte cacciato & in clìremaro-

uinamcflo f Seiogli donerò tutto'ldigrandifsimi doni jfeli

farò fempre honore , lodilo quanto fappia e gli faccia [ogni fer-

oigio 5 il tutto e buttato via . Mai non celfera di adoperarli ce-

tra di me fin che non mi veda a l'vltima miferia condutto 3 che

tutti gli altri rimedii fono fcarfi 6c inualidi . Quello e quel ve

lenofo morbo che tutte le corti ammorba j a tutte le vertuofc

operationi nuoce , & a tutti i gentili fpiriti cerca di far olFefa-

Quefto e il tenebrofo velo che fpelFo ad altrui adombra con ta.

ta ofcurita gli occhi , che il vero non gii lafcia vedere , e fi of-

fofca ilgiudicioche mal ageuoimente difcerne il giuftodal

ingiufto j elTendo cagione apertifs ima che mille errori ne l'opc

rationi humane tutto il di fi fanno . E per dirne quel ch'ai prcr

fcnte al propofìto noftro appartiene, no e in fomraa vitio al mo
do che più le corti guadi, che più dillolua il vincolo de le fante

compagnie , ne che più rouini i Signori come e il veleno de fin

uidia
3 per ciò che chi da orecchia a l'inuidiofo , chi le fue ma-

D 11
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lignc chimere afcoltajnon e polsibil che faccia cofa buona.Ma
pc*r venir al fin homai del mio ragionare iTinuidiofo non tan-

to del fuo bene s'allegra , non tanto de i Tuoi comodi gioifce

quanto de Taltrui mal di continouo giubila e ride , e del profic

to altrui piagne e s'attrifta , e per veder cacciar dui occhi di ca-

po al compagno , l'inuidiofo fe ne trarebbe vno de i fuoi. Quc
fte parole (inuittifsimo Prencipe) ho io voluto qui a la prefeii

7.3. tua e de li tuoi fatrapi e del popolo dire , a ciò che ciafcuno

i ntenda che io appo h tua corona, non per malignità tua o col

pa mia^maper le velenofc lingue de gli inuidiofi era in difgra-

tia cafcato. Piacque al magnanimo Re il verirsimo parlar d'A
riabarzane, e quantunque fi fentifìc da le parole di lui trafit-

to > non di meno conofcendolc verejecheperrauuenirepote-

uano efier a tutti di profitto , molto a la prefenza di tutti le co

mmendò . Il perche hauendo già eflb Ariabarzane riceuuta in

dono la vita dal fuo Re e chiamatofi vinto, e conofccndo il Re
il valor di quello eia fede,& amajidolo comein vero ^ama-

ua,humanamentefacendolodal nero catafalco difcendere,

e

foura quello ou'egli era,falire, quello raccolfe e baciò , in fe-

gno ch'ogni ingiuria gli era rimelTa e perdonata. Volle che tut

ti gli vffici che foleua hauei e gli folTero reftituiti , e per farlo

maggior di quel che era, donogli la Citta di Palìagarda ou'era

il fepolcro di Cirro > e comandò che folTe in tutti gli flati e da
minii fuoi fuo Luogotenente generale, e che ciafcuno gli

vbidifle come a la perìbna fua propria . E cofi reiì:ò il Re ho-

norato Suocero ad Ariabarzane 8c amoreuol Genero , e fem-

pre in tutte fattioni fue feco fi confegliò , e cofa che folle d'im

portanza fcnza il parer di quello mai nonfaceua . Ritornato

adunque Ariabarzane più che prima in gratia del fuo Padro-

ne, e con la propria verrò fuperati tutti li fuoi nemici , e l'ar-

me de finuidia fpezzate e rotte , fe per innanzi era flato beni-

gno e liberale,diuenne dopò tante fue grandezze molto più rea

le , e fe già vna cortefia haueua fatta , hora due ne faceua,ma di

modo la fua magnanimità dimoftraua , e ne l'opere fue magni

fiche con tal mifura e temperamento procedeua , che tutto il

mondo chiaramente difcerner poteua, chcnonpercótcndere

col
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<olfuo Signore, ma per lionorarlo eper meglio tlimoftrarla

gradezza de la corte del Tuo R eli beni a lui dal Re e da la fortu

na dati largamente fpendeua j 8c ad altrui donaua . Il che,fin a

rvltimofuofinein buona gratia del Tuo Prencipe gloriofamé

te il mantenne , per ciò che il Re,più chiaro che il Sole conob-

be Ariabarzane eflcr da la natura formato per lucidifsimo fpec

chiodi cortefia e liberalità , e che prima fi potrebbe leuarla

caldezza al fuoco & il lume al Sole , che Icuar l'operar magnifì

Cu ad Ariabarzane . Onde non cefiaua tutto il di più honorar-

Io , efìaltarlo e farlo più ricco , a ciò che meglio hauefìe il mo
do di donar largamente . E nel vero,anchor che quelle due ver

cortcfia e liberalità in tutte le perfone ftiano bene , e fenza

quelle vn'huomo non fia veramente huomo , non di meno af-

fai più conuengono a ricchi , a Prencipi 8c a gran Si gnori , &
in quelli fon come in finifsimo e ben brunito oro , gem-

me orientali , e come in beli ifsima e gentilifsima

Donna duo begli occhi e due eburnee belle

mani , còme fono (gentilifsima Si-

gnora) i begli occhi voftri e

le mani fenza paran-

,

gone bellifsi-

me»

D ili



IL BANDELLO A L^H\rM A NI SS MI O
S r G M O R. E.

IL SIGNOR L. SCIPIONE
AT IELLA NO»

O NO Alcune pcrfone le quali merm^Uopt

mente fi dilettano di Lrffar il compagno y r

quandofcgue lor l effetto d hauer fatta alcuna

Leffa chififia/e ne gloriano ^ efi tengono da

=à piu\e molto auueduti& accorti»^ quefli t<X

li poifeperforte e refo il contracamhio^chefiano da altri hef

fati , auuiene come a i Buffoni yCii quali più difpiact unafol

Volta ejjer heffati ^ che nonfi allegrarono di cento truffeper

il pafjatofatte ad altrui* Cofifanno cofioro non potendofof
ferire che altrifi gahhi di loro,quantunquerfsi altro mai far

non )>orrehhero che ingannar quefli e quelli. Per ciò mipar

che molto Lene Biafe tal hora è refo lor focaccia perpane >

I? r/ò che qual\Afino da in parete , talriceua. ^ffiofi Vide

quefli di faffati il giorno che ilSignor Conte Antonio Cri^

nello fece recitar la Comedia con l'apparato fijontuofo.effen

do fiatafatta una hvffaft Calcagnino giocolarore , de la quale

egli entrò in tanta colera^ che poco pih chefifoffe accefojo

credo chefarehhe morto * E non ài meno , come egli truffa al

cuno tanto ride ^ tanto prouerhia ^ tanto neparla , che de le

gran rifafpefjo piagne, E queflionando alcuni di quefla ma^

feria e Varie cofe allegandofi ^per Vederefe fi poteuainuefli

gar la cagione difmiglianti nature , ne Veffendo alcuno che

alVero s^apponeffe ^e daqueflo in altri ragionamenti Var/^

cando , e de le heQe chefouentegli buomim e le donne ufano



tono a taltro Ji fitre ragionariJofi j A^c^erOttonr[lo Pdfini

buomo dottrinato e piaceuol compajjno , narro una NoucU

la che à tuttijJÙa/coltantf pi ìajuea/pi^Et battendola io ferie

fa y efapendo che noi cono/cete le pcrfone che ne la Nouella

tnteruengono , anchor che per conuemcnti rifpetti nonfia^

no nomati, ho tra me deliberato difaruene un dono , non mi

cjjendo lecito con altro dimoHrarui quanto io defidcro difar

uiferuigio , fi per che noi meritate per le uoftre rare e huo^

ne qualità ejjcr da tutti riuerito& honorato,& anchopcr

t moltipiaceri che io da Voi ho riccuuti,Vi dico bene chefe il

Marito de la Donna cht fu altamente incannatafoffe Viuo,

che io quefta Nouella non darti fuori, perche potrei effer ca^

gione di^ran male , ponendo per Ventura Carme in mano a

(gualche noHro amico. Mifirlt hen caro che a i SignornAnni

halc c Carlo )fofìri fratelli^nefacciate coj ia/apendo che mol

to )?olentieri que.fìa mia Nouella leggeranno . La moftrare^
te ancho a le no fire due -Mufe , la Signora Cecilia Gallerana

Conteffa ,e la Signora Camilla Scarampa ,le quali in Vero

fono a quefla nofìra età duogran lumi della lingua Italiana^

Statefino, D liii
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BBIIA UVNA VONN^ VN GENTIL
HVOMO ETrLCAMBlO

CHlì EGLI LE NE flEHDfi

IN DOPPIO.

NOVELLA IIL

O N fon^ancKora molti anni , che in vna Citti

di Lombardia fu vna lionorata Gentildonna,

maritata molto riccamente , la quale era d'vn

ceruel più gagliardetto e capricciofo,che a don
na di grauita non conueniua . Ella m.erauiglio

famente fi dilettaua di dar la baia a tutti efpef-

fobefFarcalcuno, epoì in compagnia de l'altre donne riderfi

di quello e di quello , di modo che nefTuno ardiua far a l'amor

conleijofeco troppo dimefticarfi ,perciò che efiendo come
era baldanzofa & hauendo tagliato anzi rotto il filinguagno-

lodiceua tutto quel che in mente le cadeua,pur che a chi fi

folTe defle la fua , e pungefsi quefto e quello. E per che nel vera

non fta bene a gentiihuomini contender con donne , e voler ca
effe queftionar con parole (che fempre deueno elTer riuerite e
da noi honorate) fuggiuano quafi tutti di venir troppo con lei

a parolcj conofcendofi da tutti, quanto era sfrenata di lingua e
mordace > e che à nefTuno portaua rifpetto . Ella era poi oltre

mifura bella , & in tutte le parti che facciano vna bella Donna
fi ben formata j e con fi leggiadre maniere e con tanta venuftà

egratia il tutto faceua , ch'ogni cofa , ogn'atto > ogni cenno 8c

ognimouimentopareuachein lei accrefcelTe vn certo non fa

che y co fi bell'aria, che ella in tutta Lombardia era fenza pari

.

Erano ftati alcuni che non conofcédo intieramete la qualità de

la d6na,s'erano mefsi a corteggiarla e far feco al'amoreji quali

dia poi che di dolci fguardi haucua vn tempo pafciuti,hor con
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vnahor covn'altra beffa in modo fé gli leuaua d'intorno,che gli

incauti Amanti rcitauanomireramctefcherniti. Etaachorch'

ella foffe (com'io v'ho diuifato) fpiaccuolc , non di meno le pia

cena d cffer vagheggiata ; e fpeffo per meglio adefcar gli amati,

fingeiia voler il giambo5& effer di quello o di quello accefajma

in fine , come il grillo in capo le montana , pareua che nelìuno

conofciuto haueffe già mai . Hora auuenne , che vn ricco Gio-

uineenobiiifsimodi quella Citta , anchor che vdito haueffe

narrar le beffe da la donna à molti fatte , & intefe le condition

i

di quella , veggendola cofi bella e leggiadra , Se ogni di penfan

dopiùchenonficonueniua àlei& a le bellezze che lepareua

no angelicc e non mortali , fi fieramente fi trouò di quella inna

morato , che ad altro non poteua riuolger l'animo & i fuoi pen

fieri, e conobbe che pia era in poter d altrui che di fe fteffo . E
cofi varie cofe di quello fuo nuouo amore per la mente riuol-

gendo, & aleconditionidi quella (che gli erano ftate dette)

penfando,& hor lieto& hor trillo diuenendo , fecondo che fpc

raua e difperaua , deliberò per ogni via che a lui foffe pofsibilc,

acquiftar l'amor di lei . Onde fi meffe a paffar fpeffo per la con

trada ou'ella albergaua , e tutto il di veggendola fu la porta fc

le inchinaua molto affettuofamente , et al'hora fermandofi o a

piedi od a cauallo fecondo che fi trouauajfi metteua a ragionar

con lei . E ben che non foffe ardito di fcoprirfcle con parole

,

gli occhi tutta via & i focofi fofpiri parlauano per lui. Ella che

auueduta e malitiofa era > e d effer vagheggiata non mezzana -

mente fi dilettaua > e quel che era o forfè piti, fi (limaua ^con la

la coda de l'occhiolmo alcuna volta il guardaua , e s'ingegna-

ua a poco a poco di moftrargli che di lui gl'increfceffe . Haue-
ua il giouine vna fua forclla la qual habitaua appreffo a la ca-

fa di quella fua innamorata . E per che non mi par di dir ( per

buonrifpetti) ilorproprii nomi, hauendo ancho tacciutala

Citta 5 nominaremo la forella del giouine Barbara,c faltra di

remo Eleonora. Era Barbara rimafa vedoua , e nodriua vn pie

ciol figliuolo che del morto Marito fera folo rimafo molto rie

co , effendo lafciata Donna e madonna dal Marito . Et andan*
do il Giouine (che Pompeio farà d€Cto)acafa dclaSor€lla>
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era sforzato pafTar dinanzi a la ftanza d'Eleonora . TI che PomJ
peio fi ripuraua a grandilsimo fauore, e ts^^to pia che Tua forel

ia era molto domeiHca d effa Eleonora, e foiicnce pra icauano

in lìcjne . Hora hebbe egli vn giorno tanto ardire, che ala

Ina innamorata manifeltò tutto illbo amore, fupplicanJòla

che di lui volelle hauer pietà & accettarlo per feruidore , mol
te altre cofe dicendo , come coftumano quelH innamorati . La
Donna che d huomo del mondo non fi curaua , enon le parc-

ua di beffar Pompeio per efìcr de primi de la Citta , lo rifol-

fe che d'altra Donna fi prouedefìe , e che più di fimil materia

nonlefauellalTe. Il Gioumenonfbigottito per quefto, atten-

deua pur a feguitarla, e Tempre che haueua comodità cn'»

trauafu'l fatto fuo. Ma ella Tempre più dura e più ritrofa fe.

gli moftraua . Di che egli fi ritrouaua mezzo difperato. Stan-

do in quefto modo,la bifogna auucnne ch'vn giorno Pom-
peio a cafo interc,comeil Marito d'Eleonora le n'era ito in

villajefTendo circa il fin di Giugno . Il per che cadutogli in ani'

mo d'andar a parlar con la Donna , & a veder di renderla pie-

gheuolea fuoi amorofi difii,fenza penfarui fu troppo, fat-

to d'amor audace e fccuro, montato fu la Mula , con i fuoi fer-

uidori a cafa di lei fe n'andò , e mandati tutti i fuoi con la Mu-
la a cafa di fua Sorella, commettendo loro che quiui l'afpettal^

fero , entrò tutto folo dentro , eifcndo Thora de la Nona . Egli

hebbe in quello la Fortuna affai fauoreuole , per ciò che la

Donna, che da merigge non dormiua, era in vna Camera
terrena per fcontro ad vn vfclo che in Sala vfciua,e quiui

certi fuoi Iduori difeta faceua. Egh entrato in cafa e neffu-

notitrouando,andò diritto a la Salace poftoil capo dentro

vide la Donna , prima che da lei veduto foffe, & entrato,

verfo quella s'inuiò . Ella alzata la tefta vide il Giou ine e tut-

ta fi 1 bigotti , per ciò ch'ella era fola , e ciafcuno di cafa dormi-

ua . Onde, prima che egli parlaffe, gli dilfe , Oimc ( i^ompeio)

chi v'ha hora qui cofi folo condotto? Egli fattole debita riue-

rcnza,le rifpolèjchehauendointefocheil Marito fuo era ito

in villa , haueua voluto venir a vifitarla , a ftarfi vn pezzo

«ragionar fece >c che fcnza efier vifto 3 hauendo prima man-
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dato! fucìa^cafade la Sorella, era entrato dentro . Voleua

egli entrar fu l'hìftoria del fuo amore y quando ella interrom-

pendolo gli dilTe . Oime a che pericolo voi mettete la vi-

ta voftra e la mia t Et in qual bilancia ponete voi a quefto pun-

to Thonor mio? Perciò che il mio Marito non cito fuori de

la Citta , e non può molto tardar che a cafa non ritorni 3 che

effendo dopo il dcfìnare jindato per vn certo feruigio , deue ef^

Ter in via di ritorno. Dch(Pompeio)fedime vicale,fepun*

ro amate l'honor mio, partiteui. Che altrimenti il cor nel

petto mi trema , e parmi di veder a mano mano il mio Marito.

Ne haueua a pena quefte parole dette , che il Marito ne la ftra-

da parlaua tanto alto , che ella a la voce lo conobbe , & altrefi

riconobbelo Pompeio . Tremaua di paura la Donna , e Pom-
peio tutto tremante non fapeua che farfi. Stette il Confor-

te de la Donna alquanto dmanzi a la porta à ragionar con vno,

prima che fmontafìe da Cauallo . In quefto ella da fubito con-

feglio aiutata, in quella medefima camera ,oue Pompeio tro-

uata rhaueua,ilfcce fufo vnagrancalTa corcare, e con alcu-

ne veftimenta che quiui erano , lo ricopri (ì bene , che nelTuno

dilui accorger fipoteua , ecomandogli che in modo alcuno

punto non fi fcotefle : Suegiiò poi vna de le fue donne che in

vn Camerino dormiua. Smontatoil Marito entrò in Sala,

Eleonora fatto buon vifo , con vna ferma voce diffe , chi e la f

Chi viene ? li Marito le rifpofe , e rifpondendo entrò dentro

in Camera e foura il letto fi mcffe a federe . Indi diffe a la Mo
glie; Conforte miaj io ho comperata vnafpada di lama vec-

chia da vn pouer. compagno , la megiiore e la più fina che fia

in queita Citta , e forfè che vn'altra fimile non fc ne troua-

rebbe di qui a molte miglia j Io ho penfato di farla vnj po-

co meglio imbrunire, e di farle far vnbel fodro di velluto >

cpoi donarla al noftro amico il Capitan Brufcoj che certa-

mente a cofi fatto huomo (come egli e) non fta bene altr'ar-

mechc quella. E dicendo quelle parole fela fece recare, •&

à la Moglie moilrandola difTe . Ecco j mirate fe ne vedeflc

mai vna*tale ? La Donna afhora fcherzeuolmente ridcnda

gli rifpofe , Io non ho pollo troppo mente a (jueftc armi , ch«
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non'emeftieri da Donne ne mene intendo > e non fàprcich^

dirdelalor bontà jfe non quando le veggio ben guarnite &
incorate > che a quel modo mi paion belle. Maio non fo che

vogliate di tante arme 8c armature fare, quante ne hauete den-

tro il voftro Camerino, e poi non tagliarcfte vna ricotca in

tre colpi con qiiefte voftre fpade e fcimitarrc . Fareftc meglio

a comperar altre cofe,& a fpenderivoftri danari in cofe di pili

profìtto .Mai n (rifpofe egli) io comprerò de le cuffie e di quel

lebagatelle che voi tuttoìdi comperate ogni giorno, fe

non hauete nuoue foggie di conciature di capo, nuoui collettis

c coperte fregiate d'oro a la Carretta, con quattro Corfieri

del Reame di Napoli o quattro gran Frifoni , par che non pof-^

fiate comparire. Sifì (foggiunfe la Donna) dite pur femprc

mal de le done , e date lor contra* Quefte cofette ftan ben a noi

e fono noftre proprie ; Che fé noi ci abbigliamo cofi a la cario

iia,fen2a aiutar con l'arte le noftre naturai bellezze, voi al-

tri ci beffate , e dite che noi fìamo mal nette , veftite a Ja Con-
tadinefcaeda ftar in cucina. Poi come vedete alcuna altra

ben abbigliata , anchor che non fia bella , pur che fia col vifo

ben impalato , e con la pezzuo la di Leuante fatto roffo, le cor

rete dietro come la Capra al falej Sapete ben ch'io viconofco.

Ma in cofe d'arme che facefte mai voifche pare a tate arme (co

me hauete)che fiate Capitan de l'Imperadorej Egia v'ho detto

che voi no tagliarefte vna Ricotta.Bene fta(diffe irMarito)chc

io debbo hauer le braccia di cera, od effere afsiderato . In fe di

Dioche io con quefta lama tagliarci vn Cauallo in due parti

in vn colpo folo > tanto é tagliente,buona e fina .Sorrife in quc

fto laMoglie , e leuatafi in piedi fc n'andò appreffo oue era cela

to Pompeio , e meffa la mano foura vna de le fue vefti ch'era di

velluto carmefino , fiotto a cui l'Amante era nafcofto 3 diffe al

Manto . Mi vien voglia di giocar con voi qualche bella cofa

che in dui colpi voi non la tagliate quella vefte , qui oue io ho

la mano , (e la mano haueua fiifo le gambe di Pompeio) . Era

in quel punto montata la fantafia a la Donna di far vna fiolen-

ne paura a l'Amante , e per quefto inuitaua il Marito à voler

tagliar la vefte, no per ciò hauédo animo che l'effetto feguiffc.

Penfatc



T E K. 2 A. 31

Penfatehorvoiche animo deueua hauer Pompeio, il quale

fentendo ciò che la Donna diceua rimafe più morto che viuo,

cfu vicino a palefarfi ,& a faltar fuori. Ma trouandofi folo , e

non hauendo arme da difFenderfi, e fentendo che il Marito

era con i feruidori in camera , 8c haueua tutta via la fpada in

mano , il faceua ftar tanto mal contento , che gli pareua elTere

con il capo lu'l ceppo , e dliauer il Manigoldo con la mannara

di fopra , che douelTe ferirlo. Cofi varie cofe tra fe riuolgendo,

e penfando pur ch'egli haueua tante veftimenta a doffo, che no
gli pareua efler pofsibile che in vn tratto folTero UgViate , reftà

col cor trematejafpettando a che fine qfti ghiribizzi d'Elenora

deucffero riufcirejC fudaua d\ n fudor freddo come vn freddif^

lìmo ghiacchio . Hora , teneua pur detto la Donna al Marito

che cofa egli voleffe giocare , che quella velie non tagliarebbe.

Il Marrito le dille
3
Moglie io non fo che profitto ne a voi ne ^

me ci rechi il guaftare le voftre veftimenta , perche mi par che

a tutti dui farebbe di danno . Ma facciamo la prona m qualche

altra cofajC vederete che dolce taglio farà quello di qfta fpada.

Che no ci c rafoio che tanto tagli . Giochiamo Giochiamo (ri-

fpofe la Donna) fu quefta veftajche fe voi la tagliate , io vi farò

far vn faio di broccato d'ero , riccio foura riccio > e fe non po-

trete tagliarla voi mi farete hauer vna vefte di rafo bianco. Ha-
ueua ella alcune entrate da per fe, per vna heredita che le era

da vna fua ziaftatalafciata , da la quale non picciolo profitto

cauaua , per quefto pareuale poter liberamente col Marito gio

care. Egli veggendo pur la Donna fua deliberata di veder la

proua de la tanto lodata fpada5dopò alcuni contrari vi s'accor-

dò,e leuatofì da federe & alzato il bracciOidilTcrDona j ditemi

Due volete che io percuoti e taglie?Haueua ella(come s'e detto)

la mano fu la vefte dritto a le gambe, e leuatela via la pofe per-

ifcontro ale cofcie di Pompeio , e diffe . Tagliate qui fe vi da

l'animo di riufcirnecon honore.Ditevoìda fenno, ò mi burla

tc(dilfeil Marito) che per l'anima mia io vene cauerò a vn trat

to la voglia. Da donerò dico e da meglior fenno,che io mi hab
bia( foggiunfe ella ) Ma forfè vi potrebbe venir fatto che qui

di leggiero tagliarefte,ma no perciò qui,cpofe a l'hor la mano
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^uafi fonra il petto del nafcofto amante , e dal petto la pofe per

niCzzó il collo , edifTe . Horfii , tagliate qui dou'e quefto na*

ftro giallo j e tutta via vi teneuafu la mano . Il Marito a Thori

cfìendofi concio inatto di ferire , difìe a la MogIic3fateui in

colla fe volete ch'io vi faccia veder ciò che qnefta fpada fa fare,

c vederete vn colpo per vna volta. Erano de l'altre robe fotto à

Pompeio & a dolTo. Onde ridendo al Marito difTe . In buoni
fe , io credo che voi fete cofi buono che mi guaftarefte queftc

vefti . Andate andate , che quando le hauefte guafte , io non fb

quando poi io n'hauefsi de l'altre . La forza del voftro braccio

io non vo per bora che fi dimoftri foura i miei panni . E co quc

fte & altre parole condufie il Marito fuor di camera , il quale

montato a cauallo andò per la Citta a diporto . Ella mandate

le fue Donne per cafa a far faccende, entrò in camera , e fcopcr-

feil pouero Amante ch'era più morto che viuo , e mille volte,

la Donna fe ftelTo <Sc il fuo amore haueua biafìmato . Scoperto

che la Donna l'hebbe, forridendo gli difle. Hor viajandate per

i fatti voftri j e pili non mi moleftatedi cofe d'amore, per ciò

che ogni volta rhe voi ardirete venirmi in cafa a quefto modo,

io di tal moneta vi pagherò , e forfè di peggiore. Pompeio prc-

fo alquanto d'animo , Signora mia (le rifpofe) non incolpate

altro fe non il troppo amore , che a far quefto m'ha fofpinto

.

E non volendo eliache moltiplicaffe in parole, fi parti tutto

combattuto d'Amore e da fdegno. E penfando in che modo-^

poteua goder del fuo amore e de la Donna vendicarfi , gli cad

de ne l'animo vno ftrano penfierOj^: altro non afpettaua fe non

roccafione,ecome prima cortcggiaua e fcguiuatla Donna , là

quale quando Io vedeua era aftretta a ridere , ricordandofi co-

me trattato l'haueua. Auuenne (non molto dopo) che il Man
to d'Eleonora partidi Lombardia , & andò a Roma , oue fapc

do Pompeio che qualche mefe egli ftartbbe,l'iftefI'odi cheque!

lo fe n'andò , egli finfe d'efier infermo , e fece per la Citta di-

tiolgar che la fua infermità era grauifsima. Onde alcuni giorni

chiufo in camera'dimorò , hauendo vn foicnne 'Medico a la cu

rafuajche tanto faceua quanto voleua Pompeio. Haueua anco

de l'animo fuo inftrutta Madona Barbara fua forclla . Quefta>
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vn di inuitò Madonna Eleonora a definar (èco,Ia qual di grada

accettò l'inulto, per che tra loro era gran domeftichezza . Men
tre definauano , e del mal di Pompeio ragionauano , venne vn

feruidorc , & aM. Barbara difTe . Signora egli e in quell'hora

venuto a voliro fratello vn iìrano accidcnte,& ha perduta la £^

uelia. Oinic (rifpofe ella) fa metter in ordine la Carretta, c

confortandola M. Eleonora 8c ofFercndofi andar fcco , lafciatc

le Donzelle in cafaa definare,Eile montarono a mcnduc in car,

retta , e calate l'antiporte de la Carretta , fé n'andarono di Imi

go a cafa di Pompeio . Egli era nel ietto in vna Camera molto

ofcura . Arriuarono in camera le due Donne & accoiìatefi al

letto gii diffe la Torcila . Fratello fa buon'animo , Ecco qui M»
Eleonora , ch'c venuta à vifitarti. Egli con dcbolifsima voce di

ccndo alcune parolucce che non s'intendeuano , moftraua {iar

malifsimo.l feruidori che ammaeftrati eranojafciarono le due

Donne col Padrone : M. Barbara moiìrando di far non fo che

fe n'vfci fcaltritamente di camera , e ferrò fvfcio. Come lo kal

trito giouine s'accorfc d'hauer in preda la fua crudel innamora

ta, fakò del letto j e gettatole le braccia ai collo , le dilfe. Voi fe

te mia prigionera. Voleua ella vfcirgli di mano , ma indarno fi

ficuoteua. Egli tenendola ferma aperfe vna fineftra . Piangeua.

la Donna conofcendo che il gridare non le Valeua , e fieramen

tedi M. Barbara fi lamentaua, nomandola dillealeetraditora»,

Il Giouine con amoreuol parole la confurtaua a la meglio che

poteua, dicendole , che mettelTe l'animo in pace , per ciò che

cglieradifpoifo giacerfi feco amorofamente ,cchemai dalc

mani fue non vfcirebbe fin ch'egli non hauelTe hauuto il fuo in

tcntOjC che vendicato non fi fjfl'e de la fiera e fpauenteuol beffa

che ella fatta contra ogni conueneuolezza gli haueua . Ma che

in quefto farebbero aliai differenti , conciofia cofa che egli non
adoprarebbe ferro. Elia a modo alcuno no fi voleua dar pace,&

cffcndo(com'era) fuperba ritrofa e fortejpicna di fdegno arrah

biaua di colera c di ftizza , e no v'era ordine che in modo alcu-

no fi voleifc acquetare. E cofi dirottamente piangendo, e fenza

a ita e foccorfo in poter del fuo Amante vcggendofi > voleua

4ifperarfi Pompeio poi che buona pewa l'bcbbe lafciata piai^
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gcre e fieramente Iamentarfi,hauendofcIa recata in braccio ,

& a mal grado di lei più volte bafciatole la bocca & il petto ,

cominciò di nuoao a rammentarle le cole vecchie, e fi le dilTe,

Signora mia 3 voi fapete quanto tempo ech io vi fon ftatofer-

uidore , e che cofa non era al mondo per dilFicil che fi fofre5chc

ioper amor voftro non hauefsi fatta .Voi molte fiate mi face*

fie buon vifo , e moftrafie che v'era caro ch'io vi feruifsi . E per

che mi pareua non hauer ne luogo ne tempo comodo a ma-
nifeflarui il mio feruentifsimo amore , e come per voi era pri-

llo d'ogni pace e ripofo , hauendone perduto il cibo Sz anchora

ilfonno, mii deliberai pigliar quella comodità', che a mie pare-

ua d'hauer trouata , quando mi fu detto che il Conforte vo-

fìro era andato in villa . Cofì cremando , & ardendo , venni a

trouarui . Voi deuete ricordarui de la maniera che mi tratta-

ftc , e ciò che contra ogni conueneuolezza facefte . E le per for

te l'alterezza e fuperbia voftra m'hauefìeroleuato di mente l'

cftrema paura , che mi facefte in quel punto , deuete creder

ch'io non me l'hofmcnticata, anzi ogn^hora l'ho nel core, c

fouuiemmi tutta via che voi (non l'hauendo io meritato) mi
poneftea rifchio di morire. Non deueuate vfarquei termini

meco , ma conofcendomi (come miconofceuate ) ch'io v'ama

uajfe l'amor mio non vi piaccua , poteuate darmi honeftali

cenza 3 che io hauerei mefìo l'animo altroue . Hora io intendo

prender di voi quella vendetta che mi parrà.E fapendo che a ca

fa mia di voftra voglia non farefte venuta, mi fon ingegnato

con inganno lui conduruii ou'hora efìendo , farete gran bene

a darmi quel che tormi non potete . A la fine dopò molti con-

traiti , ella fu affretta aTpogliarfi Se entrar con l'Amante nel

letto 5 oue giocarono più fiate a la lotta , efempre a lei toccò a

trouarfi di fotto. Onde Pomipeio prefe quel amorofo piacer di

lei , che tanto haueua bramato . Dopò la fine del giocar de le

braccia , aperfe Pompeio vno de gli vfci de la carniera , e fece

la Donna entrar in vn'altra camera ricchifsimamente appara-

ta , dentro a cui era vn letto che farebbe irato honoreuole per

ogni gran Signore . V'erano quattro materazzi di bambagio

con le lenzuola fottilifsime tutte trapunte di feta e d'oro . La
^^^^^^^
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coperta era di rafo carmefino tutta ricamata di fili d'oro , con

le frange d'ognintorno difeta carmefina > mefchiata riccamen

tecontìla d'oro . V'erano quattro origlieri lauorati mcraui-

gliofamcnte . Le cortine , di tocca d'oro carmefine di preciofc

liftc vergate , circondauano il ricco Ietto . La Camera , in Juo

go di Razzi 3 era di velluto carmefino maeftreuolmente rica-

mato tutta veftita , nel mezzo de la quale v'era vna condecen-

te Tauola coperta dVn Tapeto di feta , & era Aleflandrino .

Vi fi vedeuano poi otto Forfieri fatti d'intaglio molto belli

,

J)ofti intorno a la Camera . V'erano anco quattro Gatcdre di

velluto carmefino , & alcuni quadri di man di Maftro Lionar

do Vinci 5 il luogo mirabilmente adornauano . In quello mez-

lohaueuaM. Barbara fatto venire circa venticinque Gentil-

huomini giouini de primi de la Citta . Auuifato di quefto P6-

peio j che già haucua fatto corcar in quel letto la Donna , e co

pertole il vifo dVn velo ricchifsimo , e profumata la camera di

legno Aloe > d'Augelletti Cipriani , di temperati Mufchi e di

altri odori j fece ritrar lecortine^ comandadoa la Donna che

non facelTe mouimento alcuno per cofa che ella vdifTe . Dopo
quefte cofc egli riccamente veftito , m vifo tutto allegro entrò

in fala , e con grate accoglienze quei gentiihuomini raccolfe ^

Quiui da tutti con grandifsima merauiglia fu veduto , concio

fìacofacheciafcunoiltenelfe per grauifsimamente infermo.

Il per che egli che Tammiration di quelli poteua di leggero in

douinare , in quefta maniera dilTe loro. Signori & amici miei j

io credo che tutti voi forte di me deuete merauigliarui^veggen

domi qui fano che dianzi credeuateche iograuemente infer-

mafsi , Egli é vero che io fono ftato molto male & in periglio

de la vitaj Ma hoggi prefi vna falutifera medicina,che m'ha (co

me vedete) guarito . E perche fo > che tutti del mio male pren

dcuat<€ difpiacere > houui voluto con la prefenzà mia rallegra-

re. Voglio altrefi farui veder quella falutifera medicina che

m' ha fanato jjcon quello che io vo che tutti m'impegnate la fe-

de voftra di non mouerui per cofa che fi faccia» Con quefto gli

introdulTein Camer a. Parue a chi v'entrò d'entrar in vn Para

difo > tanto era bello il luogo , c tanto foàuc odor fpargeua. La
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I>6nache qfte genti fenAe forfè a la voce alcun parente o fuo

domeftico conobbe tutta tremante ftaua, nonfapendo ciò che

Pompeiofarvolefie.Horpoi ch'affai fu l'apparato da tutti

i

piena voce lodato, e ciafcuno defideraua vedere chi in letto

giacelTe , dilTe Pompeio . Dentro quefto letto (Signori miei)

eia preciofa e falutifera medicina che hoggi m'ha fanatOjIa

quale io intendo farui vedere , ma a parte a parte . Cofi detto),

auuertendo che il volto non fi fcopriffej egli con l'aita d'vn fuo

feruidore , leuò foauementc via la coperta dal letto , di modo
che la Donna reftò folamente coperta da vn fottilifsimo len-

5LUolo , che neflfuna parte del delicato e morbido corpo piena»

mente nafcondeua. Pompcio dopo,leuato vn poco di lenzuo*

lojfcoperfe dui piedi bianchifsimi piccioli alquanto lunghetti;,,

con le dita che pareuano d'auorio fchietto fottili e lunghe, e co

l'vnghiechc di perla ralTembrauano. Ne guari ftette ch'egli fca-

perfe quafi tutte le cofcie. Efìfendo la dona diftefa, a Taparir de

le delicategambe e cofcie , fentirono i riguardanti fuegliar tal

che dormiua. Domandò loro Pompeio che gli pareua di cotal

medicina. EglinoSommamente la commendarono^ defideran-

do di faporirla . In quefto egli con vna parte del lenzuolo(a(caN

10 ciò che tra le cofcie dimora) tutto il petto fin a la gola fco-

pcrfe. Il che a riguardanti fu di mirabilifsima gioia a vedere,^

per ciò che clTendo quel corpo bellifsimamente formato , era •

11 petto oltra ogni credenza merauìgliofamente bello. Miraua.

no tutti con diletto incredibile il ben rileuato e candidifsimo.

petto , con due poppe ritonde e fode che pareuano formate d'a*

labaftro , fe non che tremando ella vi fi vedeua vn certo ondeg

giamento , chemirabil gioia rendeua . Afpettauano tutti ve-

der l'angelico vifo, quando Pompeio invn tratto le Icoperte

membra ricoperfe, e condulTe i Gentilhuomini in fala , ouc

Madonna Barbara haueua fatto preparar de le frutte che la fta--

gione apportaua , con confetti& ottimi vini . E confettando Cr

beuendo, diuerfecofedilTero, andando poi ciafcuno ouepiii

gli era a grado. Mentre che le frutte fi magiauano M. Barbara

entrando doue Madonna Eleonora anchor in letto giaceua , le

diirc . Madonna j mio fratello v 'ha pur refo pan per ifchiac-
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' tiatà ? Ella piangendo la pregò > clic IcfacefTe recar i panni , Hi

ki che tradita l'haueiia forte ramaricandofi . Sourauenne Pom
peio j e falutandola le dilTe . Signora mia j Noi fiamo par pari.

1 iuta via la ragion vuole clic voi habbiate il tortoj E tante co

fe le difìc che la fi pacificò . E già gufate haiiendogli abbrac»

ciamenti derAinanteclTer più faporofi di quelli dei Ma. ito,

fi lafciò in tutto pafiar la colera , e fece di modo che lungo tem

po poi goderono del loro amore, elafciando di beffar più nef-

funo, diuennepiaceuole egentilifsima. E per ciò (Donne mie
care) imparate a non beffar altrui ,fe non volete cffcr beffate

xon forfè doppia vendetta, . E ii
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ET E C C E L L E N r r 5 S I M A
SIGNORA.

LA 5. ISABELLA VA FSTE
MARCHESANA

di Ucuitoua*.

! Wolte (Madonna) dofo ilpktofo cafo deh
morte de la CorjtejTi di Cellantyrìiifouuenuto

di quel che uoi j, none gran tempo nel uoHro

amenifsimo luogo It diporto mi diceHe, et thor

che ella ne leprini e no':^^^ era moglie delno^

flro Signor Hermes Vejconte^che Dio hahhia in gloria y per

ciò che egli era riputato efjer di leigelo/o. Del che era inMi
lano affai hiafimato . Egli non permetteua che ella praticaffè

in molti luoghi,fc non in cafa de la SignoraHippolita Sfor^

:^aeB€ntiuoglia , oue fpeffo io la )^edeua e [eco domeflica^

mente ragionaua , Onde mi ricordo che efjendo ella fanemia
letta e )?olontaro/a(come le Fanciullefono)dandar ci lefefit

con (quella lihertet che le Donne Milanefi iranno , pregò efjk

Signora Hippolita y che timpetraffe dalMarita di poteran^

dar in certo luogo, mafsimamente effendoui inuitata. La 5#

Hippolita fece in effetto l'ufficio n la prefen:^ mia con il

SignorHermes yVngiorno che di compagnia erauammo not

trefolià ragionar infieme. A/colto il SignorHermes lari^

chieflafattagli , e poiforridendo coft le rifpofe. Io (Signora

mia) non miguarderò dalBandello ^fapendo quanto eqliVt

feruidore y &* amico mio : Voi mi perdonarete s'io non la^

fcio andar la mia moglie ouella )?uole , e fe non le do tanta li

herti quanta in Milanofi coHuma^per che io conofco iltrot

toetandar del mio poliedro, non miparendo di la/dargli la



^1

Iriglia fil i collo . £ chteioui eli jymia che di qucBo più non

fììi farliate.Che da queHa cafa infuora,ou€ digiorno e di noi

te può fenipre)^enire,(]uando noi ci fctejo non Vo che prati''

chi altrouc . Per (jueBe parole la 5. Hippolna& io , poi che

rglififu partito^ ragionamm o affai onde ciò auuenij]e:,ma al

yero perciò mai non cifapemmo apporre, flora lafine che la

sfortunata hafattole la Vita che ella dopo la morte delS.Her

mes Vmeua.hanno tutti quellifgannatty che penfaumo tlfuo

Manto effer gelofo . Ma ilfauio Signorefapeua molto hent

ciò chefifaccua^eCcomediffe) conofceua il trotto delafua

Chinea* EnelVerofuilS, Hermesgiouine molto prudente

tfaggio,e la pouernò mentre che viffe di talmaniera^che ella

era fiimata una de thonejle e costumate Donne di Milano^

Ma in queffo mi par ch'egli grandemente s^ingannaffe y per

ciò chefendo (icomefi sa) uno deiprimi Gentilhuominidì

queìlaCitta, nohilifsimo e ricchiss. deueua prender perMo^
glicDonna nobile e ben nata , & in cafa nobile nobilmente

nodritay e non pigliar una che in conto alcuno difangue non

fegli agguagliaua^ trattofolamente da lagrande/:^:^ de la ro

ha tuttafatta d'ufura. Chi Vuolnodrire ra^^e di Cauallt^ ri^

tercaCauallegenerofe prodotte da buone e nobili caualleMc

defimamente cofioro che de la cacciafi dilettano ^fe i Cani

(fiano di qualfortefi uogliaoper augelli operfiere)nonfo^

no di buona ra-:^^ , non li Voglianoj e con diligen:^ inuefli

gano qualfu tlpadre e qualfu la madre;efeperforte una lor

cagna c coperta da trifio canej^tutti ifigliuoli che nafconoget

tano^a Pacque. Che dirò ioìfe I huomo Vuol comprarpanno o

fcarpeil?uol che di buona lana e di buon coiofiano.E nelpren

der Moglie altro hoggi di non fi ricerca che roba . E non dt

menO(tqiieffo pihfi deuerebbe metter mente ^c con mag^

gior cara intender chifu ilpadre echi la madre.che al refio.

E ili
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11 qualeper hauer ilfauor delDuca Galea:^^^ ^prefe per mo
glie unafigliuola d unfuo Capitano cbe erapa":^:^ da catena*

E fi hencpuc ne auuenne^che tutti ifigliuoli chegenerò^an

chor chefo/ferogran Signori e rtccbi,erano non di meno tut

ti pa-^^i^e fecero moltefolennifjime pa:^^e,c[?e forfèfono

fiate cagione de la rouina di quella[chiatta.Ragionandofiadu

que di quella materia (non è molto) e Varie cofe dicendofi)

M, Antonio Sabino buomo di buone lettere e di molta efpe^

ri€n:^ii,gouernator de t Signori Conti Bologninifigliuoli del

ConteMatteo\>4ttendulo e de la Signora ^gnefe da Corrcg^

gio^Signoridi S* AngeloJifputi buona pe':^^afouraqueBa

materia^dicbiarando con granpiacer degli afcoltanti tutte

quelle parti ycbe in una giouane da maritare fi deueno dili^

gentemente ricercare , conchiudendo conViue ragioni ^ che

l ultima de efjer la dote : effendoft Venuto fulparticolar de

la S, BiancaMariaJo, perche a l bora che lafua fine occorfe

era in Romagna ^il^regai ^ che per miafodisfattioneuolc/Je

narrarmi Ubifioria degli amori infeltcifsimi e morte di quel

la. Il che egli (che fempre e prontifsimo h Vubidir in tutto

quel cbe pud a gli amici) puntalmente (almiogiudicio) mt
recito* Onde bauendolafcrittaper metterla con [altre mie

Nouelle^ a ciò che con loro poi poffa a qualche tempo effer let

taje ho Voluto preporre il nome Vofìro^ aVoi donarla, E
€ofiquefia (Madonnamiaillufiriss,) Vi mandoSupplicando

Mi bumilifsimamcnte a nonfdegnarui^fém cofa di cofi pic^

ciol momento delValorofo e Vertuofo nome uoBvo mi preua

glio , linoflrogentilifSimo M, Mario potrà talhor quando

Utrincrefcer^^quefia leggerui* Nofìro <St Vio ut confcruL
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O I (Signori mìei) deuete fapere , che quella Si

gnora Bianca Maria de la quale s'e parlato (di-

co Signora per rifpetto a i dui Mariti che ha ha

uuti) fu di baffo fangue e di legnaggio non mol
to ftimato , il cui Padre fu Giacomo Scappardo

ne huomo plebeo in Cafaldi Monferrato.Quc
fto Giacomo tutto quello che haueua ridotto in danari fi die-

de a preftar ad vfura publicamente con fi larghi interefsi , che

hauendo dagioume cominciato a far quello meftieri > ci diucn

ne tanto ricco che compero pofìefsioni affai , e tuttavia pre-

ftando e poco fpendcndo , acquiftò grandifsime faculta . Heb-
be-per moglie vna Giouane Greca, venuta di Grecia con la

Madre del Marchcfe Guglielmo 3 che fu Padre de laDuchei^

fa di Mantoua . Era la moglie di Giacomo donna bellifsima

€ piaccuol molto , ma dal Marito affai differente d'età
,
per ciò

che egli era già vecchio , Se ella non paffaua venti anni. Hebbe
ro vna figliuola fenza più , che fu quefì:a Bianca Maria , per la

quale ho cominciato a parlare. Mori il PadrCjereflò quella

figliuola molto picciola fiotto il gouerno de la Madre Greca>

con faculta di beni ftabilialSoleper più affai di cento mila

Ducati . Era la figliuola affai bella , ma tanto viua Se aggratia-

ta che non poteua effcr più . Come ella fu di quindeci in fedc-

ci anni, il Signor Hermes Vefcontc, figliuolo di quel veneran-

do Patritio il Signor Battifta , la prefe per moglie , e con folca

£ iiii
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nifsima pompa e trionfi gràndifsimi e fefte , la condaffc in Mi*
lano . A la quale , prima che ella v'entraffe , il Signor Fran-

cefcofratel maggiore del Signor Kermes mando a donar vnt
fuperbifsima Carretta tutta intagliata e mcffa ad oro , con
vna coperta di broccato riccio foura riccio tutto fraftagliato c

fparfo di belUrsimi ricami e fregi . Conduceuano quattro Cor
fieri bianchi come vno armellino elTa^Carretta , &iCorfieri

medefimamente erano digrandifsimo prezzo . Su queita Car
retta entrò la Signora Bianca Maria trionfantemente in Mila-

no, c vifle col Signor Hermes circa fei anni. Morto che fu il

Signor Hermes 3 ella fi riduffe in Monferrato a Cafalc , e qui-

ui trouandofi ricca e libera , cominciò a viucr molto allegra-

mente, e far a l'amor con qucftoe con quello . Ella era da mol-

ti vagheggiata e domandata per moglie, fra i quali, erano

principali il Signor Gifmondo Gonzaga figliuolo del Signor

Giouannij&il Conte diCellant Barone diSauoia,che ha

il fuo ftato nela Valle d'Agofta > e v'ha molte Cartella con bo
nifsima rendita . LaMarchefana di Monferrato per compia-

cerai Genero Signor diMantoua faccua ogni cofa per darla

al Signor Gifmondo , e quafi il matrimonio era per conchiu-

fo . Ma il Conte di Cellant feppe fi ben vagheggiarla e dirle

fi fattamente i cafi fuoi , checclatamente infiemefi fpofarono,

econfumaron ancho il matrimonio . La Marchèfana diCa-
fale , anchor che queftofommamenteledifpiacelfe , e folle per

farne qualche mal fclierzo a la Signora Bianca Maria , non di

meno difsimulando lo fdcgno , per rifpctto del Conte non fe-

ce altro mouimento. Si publicò adunque il matrimonio , e fi

fecero le nozze con trifto augurio , per quello che fcgui . E par

uebene elTer vero il prouerbio che volgarméte fra noi fi dice.

Che chi fi piglia d'amore di rabbia fi lafcia, perciò che non

fletterò molto infieme che nacque vna difcordia tra loro la

più fiera del mondo , di modo (che che fe ne fofi'e cagione) el-

la fe ne fuggi dal Marito furtiuamente, Se in Pania fi ridufiei

oue condufie vna buona & agiata cafa, menando vna vita trop

po libera e poca honCila . Era in quei giorni al feruigio del'lm

peradore > Ardizzino Valperga Conte di Alafino , col Signor

Carlo
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Carlo fiio fratello . E per forte trouandofi Ardizzino in Pa-

nia, e veggcndocofteijfe ne innamorò, c tutto il di le ftaiia

in cafa , facendole il feniidore , & vfando ogni arte per venir

a l'intento Tuo . E quantunque folTe vn poco zoppo dVn pie-

de, era non di meno Giouine affai bello e molto gentile ,di

modo che in pochi giorni venne de la Donna poffeÌTore , e piti

dVn anno fi diede il meglior tempo del mondo feco , cofi ma
nifeftamente, che non folamente ne la Citta di Pania ma
per tutta la contrada fe ne teneuano canzoni. Auuennc che

il Signor Roberto Sanfeueriuo Contedi Gaiazzo , giouine

de la perfona valente e gentilifsimo ,
capitò a Pania , al quale

la Signora Bianca Maria gettati gli occhi a dofìb, e giudicato-

lo meglior e più gagliardo macinatorechenon erailfuoama

te , del quale forfè ella fi trouaua fatia , deliberò procacciar-

felo per nuouo Amante . Onde cominciando a far mal vifo al

Signor Ardizzino , e non le volendo dar più àdito di ritrovar

fi {eco y vennero infieme a qualche triite parole. La Giouà-

nepiù baldanzofa che non fi conueniua j e non pcnfando ciò

che fcco haueua fatto , cominciò a dirgli villania , non ^fola-

mente chiamandolo zoppo fciancato , ma dicendogli mol-

te altre vituperofe parole . Egli che mal volentieri portaua in

groppa , allargato il freno a la fua colera , le diede più volte

de la Putta sfacciata per la tefta , e de la bagafcia e de la villa-

na , di modo che doue era flato grandifsimo Amore , vi nac-

quene Tvna parte enel'altra vn fìcrifsimo odio. Parti da

Pania il Signor ArdizzinOj& in ogni luogo oue accadeua che

de la Signora Bianca Maria fi ragionaile , ne diceua tutti quei

vituperofi mali s che dVna femina di chiazzo fi poteffero di-

re . Ella a cui fpcffo era riferito il male che di lei il vecchio

A mante diceua , fece cofi col Conte di Gaiazzo , che tutta in

preda fe gli diede . E pcnfando d'hauerlo di tal maniera ade-

fcato che di lui a modo fuo poteffe difporre , cflcndo vn di fu

i piaceri amorofi, emodrandoil Conte tutto firuggcrfi per

lei , ella gli chiefe di fingolarifsima gratia, che voleSefar am-
mazzar il Signor Ardizzino,che altro non faceua che dir mal
di lei . Il Conte vdendo cofi fatta propofta fi merauigliò for-



5 0 V E E i A

te . Tutta vìa le (3lfle', che non folamente farebbe qiìeftò , ma
che per farle feruigio era per far ogni gran cofa,eche era

prefto Tempre a feruirla . Da l'altra parte conofcendo la ma-
lignità de la Donnaje che il Signor Ardizzinu era perfona no

bilif5Ìma& amico fuo , dal quale mai non hàueua riceuuto

difpiacere alcuno , deliberò di non gli voler nuocere , e tanto

più , parendogli che- più tofto il Signor Ardizzino hauerebbe

hauuto qualche color di ragione di reputarli ofFefo da luijchc

l'haueua (noi fapendo per ciò) cacciato de la polTelsione amo
rofa de la Signora Bianca Maria . Attendeua dunque il Con-
te a darli buon tempo con la detta Donna , e cofi perfeuerò al

cuni mefi . Ma veggcndo ella che il Conte 3 elfendo ftato due

o tre volte il Signor Ardizzino a Pania,non Thaueua mai fat-

to affalire , ne cercato di farlo ammazzare , anzi Thaueua ac

carezzato, e mangiato alcune volte con lui di compagnia,

deliberò leuarfi da quefta pratica del Conte. Hora(cheche

fe ne fofìe cagione) cominciò a fingerli inferma, & a non fi la-

fciar più veder da efio Conte , trouando hor vna fcufa & hor

vn'altra,e mafsimiamente che il fuo Marito. Monfignor di

Ccllant jHe haueua mandato Mefsi per riconciliarli feco,

€ che ella era d'animo di far ogni cofa per ritornar col Man-
to .Ter quello che lo pregaua a non voler più praticar con lei,

a ciò che quelli che dal Marito veniuanoa Pania , potefTero

far buona relationedi lei. Il Conte di Gaiazzo (ocredeflc

qnefta fauola o nò) moftrò al meno di crederla , e fenza altre

parole fe ne leuò 5eda quefta amorofa imprefa fi difto]fe;E

per non hauer occafione di ritornarui,da Pania fi parti, &
audò a Milano . La Signora Bianca Maria , veggendo il Con
te eiìer partito , efouucnendole che era più libera col Signor

Ardizzino che fommamente l'amaua, tornò a cangiar l'odio

in amore , o forfè per dir meglio a cambiar /appetito . E tra fe

deliberata di ritornar al primo gioco amorofo con il detto Si-

gnor Ardizzino jhebbe modo di fargli parlare , e di fcufarfi

feco, con fargli intendere che ella era tutta fua , e che perpe-

tuamente intendeua d'elTere , fe da lui non mancaua , pregan-

dolo che egli volefie far il medcfimo , e diiporfi a voler in tut-
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to e per tutto effer di lei , fi come già ella era determinata eA
fer eternamente di lui. Lecofefi praticarono di tal manie,

ra, che il Signor Ardizzino ritornò di nuouo al ballo, e riprc

fe vn'altra volta il poffeiTo de i beni amorofi de la Signora Bia

ca Maria , e di continouo , giorno c notte era con lei . Stette-

ro inficme più e più giornijquando cadde ne l'animo a la Don
nadifar ammazzare il Conte di Gaiazzo. E chi le haueffe

•chiefto la cagione , dubito io affai forte, che non hauerebbe

faputa trouarne alcunajfe non che come donna di poco ceruel

lo, &a cui ogni gran fceleratezza pareua nulla, hauerebbe

addu ttì i Tuoi difordinati e dishoneiìifsimi appetiti, da i quali

fenza ombra alcuna di ragione non dico gouernata ma furio-

famente fpinta , arvltimoefe& altri a miferando fine con-

duffe , fi come afcoltandomi intenderete . Entrata adunque

in quefto humore , e non le parendo di poter allegramente vi

uerefe i^Conte di Gaiazzo reftaua in vita, e non fapendo che

altra via trouare,fe non indurre il Signor Ardizzino a fer-

uirle di Manigoldo , efl'endo feco vna notte nel letto- e fcher-

zando amorofamente infieme , gli dilTe . Sono più di (Signor

mio) che io haucua animo di chiederuiVn piacere, e vor-

rei che voi non me lo negafsi. lofonoXrifpofc l'Amante)

per far tutto quel che mi comandarete, quantunque la co-

fa eKe vorrete fia difficile , pur che fia in mio poter di poterla

menar a fine. Ditemi ( foggiunfe ella )' Il Conte diGaiazzp
come è voilro amico f Certamente (diffe a Thora egli) io cre-

do che mi fia amico e buono , perciò che io l'amo da fratello,

c fo ch'egli ama me, e che ouepoteffe mi farebbe ogni piacere

fi come IO farei a lui . Ma perche mi chiedete voi quefto ì Io

vel dirò (rifpofe la Donna) & amorofamente baciandolo Jpiù

di fei volte , foggiun fe . Voi fete ( vita mia) grauementc ingan
nato , perche io porto ferma openione, chenon habbiate il

maggior nemico al mondo di lui . Et vdite come io lo fò , a

ciò che no vi penfafsi che cotefta foflc vna imaginatione.Quan
do egli praticaua meco , vcnimo a certo modo a ragionar di

voi jDoue egli mi giurò , che non fi trouarebbe mai conten-
to fc non vi faceua vndi ficcare vn pugnale auueknato nel
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petto, e'che fperaua in breue di farui fare vn cofi fatto fcherzo,

che pili non mangiareftc panc.E molte altre male parolemi dif

fe dì voi 5 ma la cagione , che a quefto Io mouefìe non mi voi*

le egli difcoprir già mai, quantunque io molto afrettuofà^

mente ne lo riccrcafsi . Tuttavia anchor ch'io fofsi in cole-

ra con voi, non rcftai perciò di pregarlo che non fi mettef-

fea cotefta imprefa. Ma egli mi repJicaua iratamcnte che

era determinato di farlo , e che io gli parlafsi d^altro . Si che

guardateui da lui , & andate auuertito mettendo mente a i ca-

fi voftri , Ma fe voi mi credefsi , io vi configliarei ben di mo-
do che non hauerefte tema di lui ne de lefue brauarie . Io

giocarci di prima , e ciò ch'egli cerca di fare à voi io farei a lui.

Voi hauete ben'ifsimo il modo di potergliela cingere , e ne

farete fempre lodato , e tenuto da più , Credetelo a me , che

fe voi non cominciate prima egli non dormirà, ma vn gior-

no che voi non ci porrete mente , egli vi farà ammazzare :Ta*

te al mio'confeglio > fatelo ammazzare quanto più tofto pote-

te 3 che oltre che farete il debito voftro, &vfficiodi Caua-
liero afsicurando la vitavoftra che vi deue effer carifsima

,

a me ancho farete voi vn dei più fingolari piaceri, che mi
poffano hoggidi effcr fatti ; E fe per voftro conto nonio vo*

lete fare , fatelo per amor mio ; che fe voi mi donafsi vna Cit-

ta non mi farebbe il dono cofi caro , come veder quefto fci-

linguato morto : Si che fe m'amarete (come credo che mi ama
te) voi leuarete dal mondo quefto fuperbo & arrogante , che

non ftimaneDioneglihuomini. Poteuala Donna perfua-»

derc al Signor Ardizzino queftafua fauola effer vera , fenoti

hauefie moftrato quefta fua vltima afFettione , di modo che

egli giudicò la Donna cfTerfi molTa per odio particolare che al

Conte portaua , e non per cagion di lui , e tenne per fermo

che il Conte mai non l'hauelfe fatto motto di fimil mate-

ria. Nondimeno moftrò hauer hauuto molto acaro fimil

auuifo , e fenza fine ne la ringratiò , promettendole, di atte-

ncrfi al fuo faggio confegl io . Ma egli non era già per Tcgu ir

lo, anzi haueua in animo d'andare a Milano, e di parlarne

col Conte ( come fece ) Che tolta l'oportunita , eiTendo in

Milano
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Milano fi nduflea ragionamento col Conte, epuntalmea-

te gli aperfe tutto ciò che da la Donna gli era ftato detto.

Il Conte fi fece il fegno de la crocCj e tutto pieno di merauiglia

difle. Ahiputtasfacciatacheellae.Se non folTeche non può
elTer honore ad vn Caualiero d'imbruttarfi le mani nel fangue

di Dona, e mafsimamente di dona vituperofa come e coftei, io

Je cauarei la lingua per dietro la nuca , ma prima vorrei che el-

la confelTalTe quante volte m'ha con le braccia in ero ce fuppli

cato j che io vi facefsi ammazzare , e cofi Tvn l'altro difcopren

do le magagne de la rea femina > conobbero la malignità fua.

Jlperchenedifferoquel male che di rea e dishoneita femina

fipofladire, Se inpublico &in priuato narrauanole ribalde-

rie di quella,facendola diucnirfauoladel.popolo . Ella fenten-

do ciò che qucfti Signori di lei diccuano , anchor che moftraA
fc non fé ne curare jarrabbiaua difdegno, & ad altro non pen-

faua che a poterfene altamente vendicare. Véne ella poi a Mila

nOjeconduiTe la cafa de la S. Daria Boeta, equini fi fermò»
Era in quei di in Milano Don Pietro di Cardona Siciliano,

il qualgouernaua k compagnia di Don Artale fuo fratello leg

gitimo,per che egli era fìgliuol baftardo del Conte di Col-
lifanojche mori al fatto d'arme de la Bicocca* Qnefto Don Pie

tro era giouine di venti dui anni, brunetto di faccia ma propor
tionato di corpo e d'afpetto malinconico , il quale veggcndo
vn di la Signora bianca Maria , fieramente di lei s'innamorò .

Ella conofcendolo
, egiudicatolo piccione di prrima piuma Se

inftrumento atto a far ciò che ella tanto bramaua , fe le moftra
ua lieta in vifta , e quanto poteua più Tadefcana , per meglio ir

retirlo Se abbarbagliarlo. Egli che più non haueua amato Doa
na di conto 3 ftimando queftaefier vna de le prime di Milano,
niiferamente per amor di lei fi ftruggeua .A la fine ella fe lo fe

ce vna notte andar a dormir feco , e con amoreuolifsime acco-
glienze lo raccolfc, e moftrandofi ben ebra de l'amor di lui > li

fece tante carezze e gli dimoftrò tanta amoreuolezza nel pren
deramorofamente piacer infiemc , che egli fi reputaua effcril

più felice Amante che foffe al mondo , & in altro non penfan-
do che in coftei , cofi fc le rendcua foggetto , che ella non dopo
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molto entrata in certi ragionamenti , domandò di fingular gra

tia al gioLiine che volelTc ammazzar il Conte di Gaiazzo 8c il

Signor Ardizzino . Don Pietro che per altri occhi non vedeua

che per quei de la Donna , promife largamente di farlo a la

cofa non diede indugio . Onde elTendo in Milano il Signor Ar
dizzino , deliberò cominciar da lui , per che il Conte di Gaiaz

zo non v'era , c tenutogli le fpie dietro feppe che vna fera cena-

uafuor di cafa. Il per che efìendo diuerno che fi cena tardi,

prefi venticinque de i Tuoi huomini d'arme , che tutti erano ar

mati da capo a piedijattefc il ritorno di cffo Signor Ardizzino»

Sapete effer vna volta fopra vna viottola che da adito da mano
finiftra da la contrada de Mcrauegli > al corfo di San Giacomo.

E fapendo che il Signor Ardizzino pafìarebbe quindi, s'imbo-

fcò co le fue genti in vna cafetta vicina^Et hauuto da la fpiajche

il Signor Ardizzino veniua col S.Carlo fuo fratello, difpo-

fe gli huomini fuoi di modo che gli chiufcro fotto la volta5e gli

mifero in mezzo . Quiui fi cominciò a menar le mani. Ma che

poteuano dui Giouini condotto onoue'Teruidori nonhauen*

do altro che le fpade , contra tanti huomini tutti armati , e con

arme d'hafta in mano f La mifchia fu breue, per che i dui sfor-

tunati fratelli furono morti, e quafi tutti i feruidori . Il Duca
di Borbone, chea l'hora fuggito di Francia era in Milano à

nome de Tlmperadore , fece dar de le mani a doflb quella iftef-

fa notte a Don Pietro, e metterlo in prigione , il quale confef-

fò hauer fatto quefto per comandamento de la fua Signora Bia

ca Maria. Ella fapendo Don Pietro efferprefo, hauendo fpatio

di poter fuggire , non fo perche fe ne rcftò. Il Duca di Borbo-

ne , intefa la confefsione di Don Pietro,mandò a pigliar la Do
na , la quale come fciocca fece portar feco vnj Forfiero ouc

erano quindeci migliara di feudi d'oro , fpcrando con fue arti

d'vfcir di pregione. Fu tenuto mano a Don Pietro e fatto fug

gir di carcere. Ma la difgratiata Giouane, hauendo di bocca

faa confermata la confefsione de l'Amante, fu condannata che

le foffe mozzo il capo. Ella vdita quella fentenza, e nonfapen-

do che Don Pietro era fcappato per la più corta , non fi poteua

difporrea morire. Ala finccflcndo condutta nel Riueliino
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del Caftello verfo la piazza, e veduto il ceppo fi cominciò piair

gendo a difperare,& a domandar di gratia che fe volcuano che

moriirc contenta,! e lafciafTero veder il Tuo Don Pietro 3 ma el-

la canraiia a fordij cofi la mifera fa decapitata. E qnefto fin hel)

bc ella de le fue sfrenate voglie . E chi bramalTe veder il volto

fuo ritratto dal viuo , vada ne la Chiefa del Moniftero maggia
re , e la dentro la vedrà dipinta.
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ilSignor Franccfco ^cquauiua Marcbefe

JiBetonto.

EL ritorno fuo da Bari ilnoHro M* Giacomo

Maria Bampa ni ha portato Vna Vofìra lettera,

la quale i me non accade dir/e mu ffata cara >

fapendo Voi quando qui in Milano erauate

,

quato io Vhonorajsi e riuerifsifempreX>euete

anco ricordami di quanto alpartir); ofiro in cafadelVoBro

gentilifiimo Signor Cognato il Signor ^Ifonfo Ve/conte Ca^

ualiere ^ effendouiprejente la Cortefe Signora Antonia Goti

:^gafua Conforte^mi diceffc:, e di quello ci? io Vi rifpofi . On
de non Vi conuien dubitare , eh io non resii eternamente ri

cordeuoldi uoi e che le lettere Vofìrt non mifiano in ogni

luogo e tempogratipime.E circaà quanto mifcriuete sepie

riamenteJodufatto . Resìami folo di mandarui quella No^
uella, che già narrò in cafa de laVertuofifsima Signora Ca^

milla Scarampa ilSignor Antonio Bologna à laprefen7:;aVo

flra , a l'hora che uoi con molti altri Signori egentilhuomu

ni erauate quiui per udir fonar e cantare la Iella e Vertuofa

Figliuola d^ffa Sionora Camilla .àthor chiamata Antonia,

bora Suor AngelaMaria (efjendofi ella in Genoua fatta Ma
naca) laqualnelVero al prefente ha fortito nome più à lei

conueneuok &àlefue uertti e rare Lelle':^e , che prima

non haueua
^
per ciò che qualunque perfona laVede^ odefo

nar e cantare ,tien per fermo diveder e fentir un Angelo

celeflide. Venendo adunque parlar delaNouella ^io(fe^

condo che Voi mi commettere) quellafcrifsi co/i à la gro/Jà

y 72:^4 ornamento alcuno, Hora che uoi me la richiedetej'ho

compitamente fcrittaj & al nome Vofiro intitolata ^ a età
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che anco ella hahlia il fuo padrone . Vapportator di quella

farà unferuidore del Signor VoBro Cognato il Sifnor Caua^

lierVcfconte ^ che egli aporia ui mandaper condur caualli

in qua . Ejja Nouella chiaramentedm ofira , che quando una

donna delibera inpannar ilfuo martto^chefe egli haueffepitl^

occhi che ^rgOyche a lafine ella Hara difopra eglie la appiè

<cherà . Dimoflra anchora che i mariti deueno ben trattar le

Mogli y e non dar loro occafione difar male , non dmenendo

gelofi fen^a cagione y per ciò che chi ben ui riguarderà^ tra

uerà lapiù parte di quelle Donne che hanno mandati i loro

Manti à corneto yhauerne da quelli hauuta occafion gran^

difsima , che rarifsimefon quelle da Mariti ben trattate e tt

ìjute con honeJla libertà , le quali non Ornano come deueno

far le Donne che de thonor lorofono defiderofe.

Ne per quefìo mai farà lecito àDonna

Verunafar torto al JuoMa^
rito ^anchor che

mille ingiu^

rie da

lui riceua* Sate

fano*

r



P NTO SC^LTRITAMENTE BIND OCCIA

BEFFA IL SVO MAflfTO CHE E.^A

FATTO GELQSO*

N O V E L E. A V.

O I che il Magnanimo Alfonio Re di Ragonar,

per rineftimabile liberalità di Filippo Vefcon

te vfcito di prigione , acquiftò Napoli > Angra
ualle caualier Napoletano che molti annihaue

ua fotto lui militato , e ricco fi trouaua , dVna
Giouane molto bella (che Bindocciafi chia-

maua)fieramente s'innamorò. Ella era figliuola del Signor Ma
rino Minutolo. E perche era bellirsima , molti Baroni e gen-

tilhuominilacorteggiauano>ma ella moftraua non fi curar

di perfona , & à le ambafciatc rifpondcua che ella ferbaua

la fua verginità a colui, che dal Padre le fofle per Marito

donato . Angraualle poi che s'accorfe , che fe per Moglie noa

la prendeua , che forie altri Thauerebbe prefa , al padre di lei

per Conforte la fece domadare . Il padre cofegliatofi con alca

ni parenti & amici , fi contentò di dargliela . Onde egli tutto

pieno di allegria folennemente fposò Bindoccia , c le nozze fi

fecero molto honorcuoli . Menatola poi a cafa & entratom
polTefsiune de i tanto defiderati beni , hauendola honoratifsi-

inamente meffa in ordine di veftimenti , di gemme,d'anella,di

collane , e d'altri fimili gioielli , la notte anco la trattaua tan-

to bene , che poche erano meglio di lei maritate. Circa dui an

ni adunque perfeuerò Angraualle a moftrarfi con lei femprc.

piùfrefco e valente Caualiero y ma egli non penfaua j che tol-

to haueua a pafcer vn'animale , che di cotal cibo non fi fatia

già mai , anzi quanto più fe ne ciba e ne mangia , tanto più ne

appetifce e brama , à cui il voler poi le fpefc fminuire , é foué-

te di molti fcandali cagione. PalTati adunque i dui anni, o che

ella gli venifTe à noia , o che egli folTc de la perfona mal difpo-

fto »o che fi Crouallc cofi tratto il bambagio del farfcCto > che
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pìen di frcdclo^d'oua frefche e di maluagìa haucffe più bifognb

che di dar beccar a 1 oca,cominei6(cii€che fé ne foffe cagione)

a porre al fuo corrente cauallo vn duro freno,& ad alìentargli

in modo il corfo^che con grandifsimo dlfpiaccr di Bindoccia,

a pena correua due o tre (a la piiì)poik il mefc. Oltre a quefto

iapendo ch'era (lata da molti rcgiiita , cofi ne diuennegelofo

,

come fc veduto hauelTc qualche catcìuo atto in lei. Egli prime

ramente,perchela vedcuabellifsimajpenfauacheciafcunone

fofie innamoratole ch'ella altrefi con tutti a famor facefìcjC co

nofccndofi non le fari) debito nel letto {come era folito)dubi

tò che ella altrouc nò fi prouedefì'e d'hortolani,che il di lei giar

dino coltiuafTcro. Per qucfìo le tolfe tutte quelle donne che in

cafa tencua , e le mandò via ; Diede medefimamente congedo

a tutti i feruidori di cala , vn folo di cui fi fidaua tenedonCjche

era vn Mafcalzone ruiiido e villano, il quale la Mula gouerna

ua e frtceua la cucina. Prefc poi vna Mutola e forda per fante-

fca,ma tanto inetta cIVera da niente,afsicurandofi che ella non
riceuercbbe ne riportarebbe ambafciate . Ogni cola anco che

Bindoccia faceua egli diligentifsimamente olieruaua, e per le-

uar 1 occafione che neduno per cafa gli andafìc trefcado^lafciò

tutte le pratiche de i gentilhuomini , con i quali prima foleua

pratfcare. Haucua folamente vn fuo fedelifsimo compagno gio

uine di venti dui anni(che Niceno era nomato)col quale il più

del tempo fi dimoraua. E perche era primo Cugino dVna Cu
gina di fua Moglie , e lungamente in m olte cofe l'haueua efpc

rimétato,altro fofpetto di lui non prendeua, anchor che la not
te Se il giorno in cafa gli venifTe. Bindoccia , che nel principio

penfaua il Marito fentirfi mal difpofto per la dieta che faceua,

punto non fi merauigliaua3ma veggcndofi poi leuate le donne,
6c i famigli mandati via,e la dieta tanto crcfcer che in dui mefi

vna volta non fi cibauajfi ritrouò merauigliofamente di mala
voglia,enonfapeuachefarfinedirfi Dubitò forte che il mari
to d altra femina folfe innamorato,c che quello che a lei conuc
niua,altrui fi delTc. Pure non puote mai venirm cognitione di

cofa alcuna circa qfto fatto . A la fine veggendo le cofe fue an
dar di mal in pcggio,& al marito vie più che mai crefcer la ge-
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lofiajdeliberò(auueniffe qllo che fi voIeflé)di quell'arme ch'cl

la era ferita,ferir AiigrauaIle,fperando con quefto o riuocarlo

al primo vfFiciojodin modo d'Amante prouedcrfi, ch'ella

veniffealcontodelefue prime ragioni. Cominciò adunque

a mal grado del Marito, che per rifpetto del padre e dei frar

telli di lei non ardiua darle de le buffe , prefentarfi a le fineftre

& a tutti che la guardauano moftrar buon vifo . Di che il mife

ro gelofo fi difperaua. Confiderando poi , che il volerfi procac

ciar d'Amante, potrebbe efler d'alcuno fcandalo cagione,

e

metter fe il:cfia in pericolo de la vita , e de rhonore,pore gli

occhi à dofib a Niceno , il quale di continuo in cafa praricaua,

€ parendole bello & auueduto molto, e di bei modi e genti lif^

fimi coftumi adornato, di lui non mezzanamente cominciò ad

accenderfì . Tutta via,fapendo che egli al Marito era troppo ca

ro, non ardiua il fuo focofo defiderio fcoprirgli . Ben fi sforza

ua con gli occhi e con allegro vifo dimoftrarli ciò che la lingua

palcfarnon ardiua, e quanto più chiufamente ella ardeua,

tanto più le Tue fiamme d'iiora inliora maggiorine diuenì-

uano e miferamente quella ftruggeuano. Il perche hauendo

molti e varii penfieri fatti , a la fine deliberò con la fua & al-

trefi di lui Cugina ( che Ifabella Caracciuola era nomata )

il cafofiio conferire , & il confeglio Se aita di quella impetra-

re • Onde con faputa e volontà d'Angraualle , vn giorno a

cafa di lei fe n'andò, e dopo molti ragionamenti , non v'ef^

fendo chi i loro ragionamenti impedilTe , in quefta manie-

ra Madonna Bindoccia a dir cominciò . L'cflcr noi ftate (Si-

gnora mia Cugina) fin che fanciulletteerauammojinfieme no
drite , & il conofcer quanto fempre amata m'hai, mi da animo
che io polTa liberamente i grani enoiofi miei affanni fenza te»

ma alcuna difcoprirti . Il perche lafciando tutte l'altre cofe da

parte , ti dico, che io mi truouo in tanto mal elferc e cofi difpe

rata , che io non fo come io fia viua . Et odi per Dio s'ho ca-

gione , che a difperarmi fia ballante. Come fai fui data per mo
glie ad Angraualle ,& io lo tolfi volentieri , anchor che io fof

li fanciulla & egli paiTaife quaranta anni , non penfando più iit

nanzi , e non hauendo perfona di cui mi calelfe . Egli poi che

in cafa
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incafafua condotta m'hebbé, mi tenne fi caramente e fi

bene mi trattò (io dico ogni notte) chela matina ne poteua-

no ben andar a mefla di più belle e meglio ornate di me'^, ma
più confofòJate non già

-, e cofì m'ha tenuta dui anni . Dopoi,

fenzachc io gliene defsi cagione, ha di tal guifa cangiato

ftile,chemifafar digiunic vigilie, che in calendario alcu-

no non fono regiftrate , per ciò che ti giuro effer tre mefi

palTati che mai non m';ha tocco . Da Taltra parte , oltre

che contra ogni deuere e fenza ragione e diuenuto gelo-

fo,adeflb non gelofo, ma farnetico e fcimonnito mi pare.

Io credo che tu fappia come ftiamo in cafa , e di che quali-

tà fiamo feruiti , che fe fofle in Napoli fcarfita eftrema di fer-

uidori e non fc ne troualTero per prezzo , non poteremo ftar

peggio. Noi non habbiamo ne famiglio ne donna > fal-

uo quefta mutola che qui vedi , che farebbe col fuo vifo piat-

to e rincagnato e con quegli occhioni di Bue jfpiritar chidi

notte la vedefTe con vnpoco di lume a Timprouifo , Se vii

gocciolone per famiglio ch'eil maggior trifto del mondo»
ma fìdatifsimo d*Angraualle . In cafa noftra, che era al-

bergo d'ogni huomo da bene, non pratica perfona fe non
Nicenochee l'anima del mio Marito. Ma poco ^mi cura-

rei che perfona non ci venilTe , quando egli nel refto mi trat^

talTe come le Mogli trattar fi deueno . E che diauol vuol egli

che io mi faccia di tanti veftimenti quanti ho, c de le gio-

ie &anella che da principio mi comperò f Io non polTo an-

dar a le Chiefe come l'altre Gentildonne vanno , per che

fc e alcuna fefta de le grandi
j
egli vuole che a buon bora io

menevadaa vdir la prima mefl'a a la noftr» Parrocchia eoa
quefta mutola, e con la guardia di quel ribaldo del fante,

€ fubito come e finita , ch'io me ne torni a' cafa . Il per che

io mi fon deliberata di cangiar anch'io il mio confueto vi-

uere,e fe egli"quello di cafa rifparmia>di quello di fuori

prouedermi . Sallo Iddio , che mal volentieri a quefto mi
metto : ma il bifogno mi ftringe e la necefsità ^non ha legge •

lo no paflb anchora venti tre anni,€ fono pur tenuta belia,^

F ili
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a me pare di poter comparir fra Taltre , fé il mio buon fy^c^
ch'io non m'inganna. Scio hora non mi prendo qualche pia-

cere, quando il prenderò poi? Afpetterò che quefte mie
bellezze dal tempo o da qualche infermità fiano guafte,-

echei miei biondi capelli diuentino d'ariento , eie car-

ni morbide & alabaftrine s'increfpino , e poi non ritroui

alcuno che mi voglia.** Grandifsima dapocaggine fareb-

be la mia>fe io non facefsi quello che molte fanno , E quan-

te ce ne fono, ehedailor Manti ben trattate hanno noa
di meno qualche fegreto amatore? Non piaccia adunque
aDio, cheiofenza goder la mia giouanezza diuenga vec-

chia. Io fono 'di carne e d'offa come tutte Taltre. 5eAn-
graualle voleua in quefti digiuni tenermi > non deucua al.

principio auuezzarmi a cofi frequenti cibi, e di fe farmi tan -

ta copia fe non vi fi voleua mantenere. Non fa che cofa

fia il male chi non ha prouato il bene. Si che , mettami'

pur quefto ftitico quelle guardie che vuole & vfì quante

arti egli fa , che io deliberata fono di trattarlo come meri-

ta, e quello dargli che va cercando. E perche fommamen
te di Niceno fi fida, io vorrei che egli quello foffe che ai

miei bifogni foccorrcffe , e fuppliffea quello in che il fuo

amico manca . Io tra molti i quali ho veduto e confidera-

to> ho fatta di lui elettione , parendomi vertuofo e giouinc

molto coftumato , e che non andera diuolgando i cafi noftri,

.

ma del mio honore quella cura hauera che fi conuiene».

Chem effetto io non vorrei già venir ale mani di qualche

fgherro che mi ftratiaffc, e mi faccffe donna di volgo di-p.

yejiire,di modochc tutto il di fofsi moftrata a dito , Ho-
ra di Niceno a me pare ch'io ogni bene afpettar poffa. Ve
fclamentc vna diificulta , che per vederlo cofi domeftico,

dimio Marito, io non ardirei il mio defire^manifeftargli

già mai . Che feper difauentura egli in quefto mi fimo-

flraffe ritrofo , io di vergogna abbiilerei . Ma quefta diffl-

cultàho ftimato che tu di leggero ( volendo ) potrai facili*-

|Ure>e quando viene à vederci (phc fpeffofo che civicnc^
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tu potrai con -quel modo che il meglior ti parrà quefto mio

appetito difcoprirgli , & afFermargli che io ardentifsima-

iTicnre Tamo y Che certamente io fono pur affai del iuo

lamor accefa . Come io lappia , che egli fi difponga ad amar

me fecondo che io amo' lui , farò che tutto W refto, con no^

ftra grandifs ima contentezza fuccedera di ben in meglio,

tglifarò conofcere ciò cheio faperò fare per vcceL'are An-
graualle& i fuoi cuftodi . Di quefto adimqj (Signora Cu-
gina mia carifsima) io caramente te ne prego 5 fupplican-

doti con ogni mia forza cheil prego vaglia mille . Senten-

do fimil parole Ifabella che la piiì innamorata Donna era

che in Napoli folfe , e per proua fapeua quanto più fapo-

ritifiano idolcibafci d'vncaro€ fcdel amante, che quel-

li d'vnMaiito,e troppo volentieriin fimil cafi s'intcrpo-

nciia , portando per l'amico o amica i pollaftri , cofi le ri-

fpofe . Duolmi (Signora Cugina da me molto amata) non

mezzanamente , quello haiier date intefo che hora narrato

m'hai, hautndoti in quefto quella maggior compaffione che

per me fi polla . Ma pcr non moltiplicar in parole che nulla

di profitto t'arrechino j ti dico , che io fommamente ti lodo,

c commendo il tuo auiiedimento-a e ti confegliò a feguir

quanto hai determinato di fare , facendo ciò che (per auuifo

mio) il pia di noi vfa e feguc. Che a dirti il vero j mal ande-

rebbe il fatto noftro , fe noi a' i freddi e rari abbracciamenti

€ carezze de Mariti , ci contentafsimo . E per ciò con Nice*

no, il qual dici che cofi ti piaceetanto ami , lafcialacura

ime. figline viene fpeifoa cafa mia , e meco di cofeamo*
rofe fempre ragiona, anzi pure più e più fiate m'ha ricer-

cata che io volelsi ritrouargli vna innamorata . Come egli

venga a me (che molto non può tardare) io entrerò in par-

lamento di belle donne c d'amore , e ricordandoli ciò che
m'ha richiefto-, dirò che io gli ho trouato cofi bella Gio-
uanc gentildonna per Amante, come habbia Napoli. So
che fubitoegli vorrà faperilnome. Io anderò a pocoapo-

^ '«o fcoprendogli il tutto , & intenderò l'animo fuo , il qua-

F iiii
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le mi perfiiado che farà fimileà quello , che noi vogliamo J

Conchiufa che io feco haueròla bifogna , farò che lofapc-

rai. Parue à Bindoccia efTcrdel cafo Tuo fe non in tutto

al meno in gran parte fecura , e tutta di buona voglia à ea-

fa fe ne ritornò . Hora per buona ventura quel di mcdelì-

mo fu la fera andò Niceno àtrouar fuacugma Ifabella, la

^uale entrando in ragionamenti damor con lui , fi bene e

tanto acconciamente à quello l'amor di Bindoccia elpofe , e

co fi fatte ragioni glie Io perfuafe,cheegli à i piaceri di quel

la fi difpofe , quantunque fu'l principio molto renitente fi

nìoftrafle,parendogli pur di far male, attefa la fratelleuol be

neuoglicnza , che con Angraualle haueua. Ma penfanda

do àia vaga e fingolar bellezza de la Donna che lo faceua

pregare , conofcendola per vna de le belle e gentili gioua-

nette di Napoli , di cui i primi Baroni del Regno fi fareb-

bero tenuti contenti, fi deliberò queita fua amorofa ven-^

tura con ogni follecitudine di feguire . Il che haucndo Ma-
donna Bindoccia pervia d'ifabella intefo , & altrcfi vedu-

ti gli amorofi fguardi di Niceno , determinò non perder

tempo, ma àifuoiferuenti amori dar alto principio, e (co-

me fi coftuma tal volta dire) farla c rifarla fu gli occhi al

Marito. Ne dopo molto , elfendo venuto Niceno in cafa,

d'onde Angraualle poco innanzi era vfcito, e Bindoccia

entrata feco in diucrfi ragionamenti, il famiglio che per

guardia di lei era in cafa rimafo, conofcendo la domefti-

chezza che tra il Padrone e Niceno era , non fi curò di fpiar

quello di che eglino ragionalTero . Onde hebbero i nuo-

ui innamorati affai fpatio d'ordire contra Angraualle queN

la tela ,*che di poi voleuano teflerc. Et andando tal vol-

ta il famiglio di fala in cucina & altroue per bifogno di

cafa , per arra del lor amore più fiate gli Amanti amorola-

nicntc fi baciarono j ma di paflar pili oltre non vi fu agio »

perche il famiglio andana cveniua. Hora,hauendo Ma-
donna Bindoccia da Niceno hauuta quella fede c certezza

de l'amor di laiche volle, poi che egli fu partito , clfendoi

la fera
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la fera à cena con fiio Marito j'poco o nulla ella fi cibò

nìoitrandofi tutta fuogliatadi mangiare , e cotali fuoi vez-

zi & atti vfandojcome fé lo ftomaco diftemperato emol
to mal difpofto haucffc jfaccua fembiante fentirfi vn gra-

uifsimo dolore. Il Manto le dimandò ciò ch'ella fi fen-

tiffc , al quale con vna voce tutta indebolita malinconi-

camente la Donna rifpofe , che patina vna fiera paflione

di ftomaco & uno ftordimento fi grande , che le pareua

chela cafa tutta via fi raggirale. Il Marito, relTorto che

alletto fe n'andaife, & attendeffea ripofare. Ella che al-

tro non voleua , andò a corcarfi 5 e con cenni mofttò a la

Mutola che le fcaldaffe dei panni, E come fe hauuto ha-

uefTe vn gran male , fofpiraua piangeua e sbufFaua , tutta

via perii letto dimenandofi. Come poi Angraualle fu al

letto venuto ) Ella altro non fece che rammaricarfi , e rag-

girarfi fenza riceucr mai ripofo, Circa poi il mezzo de la

notte con gran fretta fi leuÒ,e fingendo d'hauer flulTo di

corpo j fe n'vfcidi Camera, & in vn'altra quiui vicina an-

dò , ouc era il luogo da leuar il pcfo del corpo . Angra-
ualle che a rhora s'era deftato, e la Moglie haueua fenti-

to leuare , tutto di gelofia pieno , dubitando che ella al-

cun fuo amante feco haueire,celatamente le tenne dietro,

ma' non per ciò fi deftro, che ella che l'occhio haueua al

pennello , non fe ne accorgelTe • Hora parendo a lei che il

fatto fuccedelTe fecondo il fuo auuifo , tutta via gemendo fi

lamentaua , e con la bocca faceua vn certo ribombare > rap-

prefen tante il fuono che fa vno quando pieno di ventofi-

ta , fcarica le fuperfluita del ventre . E cofi fe ne flette buo-
na pezza , in modo che Angraualle credette fermamente
che nel vero haueffe flulTo di corpo, & acerbi dolori pa«

tilTe . Si leuò ella e ritornò al letto , ma poco di poi tre o
quattro volte anco fi rileuò , & al deftro fe n'andò , e mede-
fimamente Angraualle la feguitò j ma nulla fentendo che fo-

fpetto generar potelTe, e parendogli ogni volta che la feguita

Ipa che ella il corpo purgaffe, noa^ fi curò altrimenti (ben che
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dia diece volte forfè fi leuaffe) d'andarle piiT dfefro. Co*
•me Madonna Bindoccia s'auuideche egli più non Jc tene*

ua dietro ne fpiana ciò che ella fi faceffe, le parue clie il

filo auuifo troppo bene le fuccedcfTe , e diceua tra fe j Guar-

dami pure Marito fe fai , che qiiefta notte che viene , io

voglio che tu fenza partirti da Napoli, nauighi in Inghil-

terra a Cornouaglia > e la tua Nane pafsi per Corneto . Ve-

nuto il giorno , e ftando ella nel letto fi fece chiamar il fa-

migliole gli ordinò vn manicaretto appropriato e conueni-

cnte alfluffo del corpo. Volena Atigraualleoal meno di-

ceua di farle venire il Medico j ma ella non volle , dicen-

do non voler che il corpo fe le ftringefìe , per che ella fi

purgaua e fapeua che per quello riceuerebbe gran profit-

to e beneficio di fanita . Cofi tutto il di fe ne fìette nel

letto 5 & alcuna volta leuandofi faceua viffa com.e l'altre

volte d'andar al necefiario e votare il ventre. Hora Nice-

nOj fecondo l'ordine che hiauuto da la Donna haueua , co

me furono tre bore di notte a la cafa del Marito de la fua

donna fi trasferì 5 & in quella per via d'vn Giardino entrò.

La cafa era molto grande conbellifsimo cortile e verroni

Se altane, eonie in Napoli s'vfa. Era anco copiofa di falc

e di camere di fottocdifopra , & in quella altri non alberga-

uano che Angraualle , Bindoccia, la Mutola & il, famiglio

il quale{per che de i Ca ualli haueua cura) dormiua ne k ftal

le che erano alTai difcofte da la cafa . Il perche Ntceno , che

tutti i luoghi de la cafa ottimamente fapeua , fenza punto

cffer veduto o fentito , doue volle a fuo bell'agio n'andò •

La donna (quando tempo le parue) leuò fufo , &: a la came-

ra del deftro, lamentandofi di mal di ventre ne venne . Qui •

ui (fecondo l'ordine da lei hauuto)fene ftaua Niceno alco-

foj con allegro core attendendo la venuta de la bella Don-
na, a la quale come giunta lafenti,cofi a l'incontro tutto

gioiofo fe le fece, e quella afFettuofamente in braccio ri-

ceuuta jdifTe jben venga l'anima mia . Madonna Bindoccia

ienza altramente rifpondergli , abbracciò e bafciò lui molto
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tmorofamcnte , c gli fece accoglienze grandifsime . Ma per

elle haueiiano di tempo alquanto careftia , egli recato-

fcla in braccio la porto lufo vn lettuccioclie in camera era,

e con eftrema gioia Se inellimabil diletto di tutte due le par-

ti, coriero tre fiate fenza partirfi,la pofta. Fatto quefto,

ritornò Bindoccia in camera e pofeQ nel letto , non troppo-

perciò accoihndofi al Marito, per tema c'haueua di non
dar ne le nouelle corna che in capo di quello cominciaua-

noanafccre. Ne guari ftette chefotto il pretefto d'hauer

fluiFo , frettolofamente al Tuo amante che lieto l'afpettaua

fece ritorno . Quiui (per non perder tempo in parole) en-
trarono a far vn'altra volta la morefca Triuigiana . E men-
tre che fcherzauano , la Donna imitando il romore che fa-

Thuomo pieno divento quando va del corpo jfece con la

bocca fi gran romore, che Angraualle fentendo il ribom^

bo eflendo le Camere vicine , difl'e. Mogliema quefto e

tutto freddo che tubai prefo. Eliache già haueua meffo

il Rofsignuolo ne la gabbia, beffando Angraualle in quefto-

modo gli rifpofe. Tu dici ben il vero Marito mio caroj

ma la colpa e tua & il danno e' mio, per che non mi fai co-

prir e tener calda . Niceno fcoppiaua de le rifa , e mille vol-

te la Donna bafciaua, e bafciandola fecero due volte en^

trar il dianolo nefinferno dolcifsimamente , prima che Ma
donna Bindoccia partiffe . Infomma, ella elTendo stì Ma-
rito ritornata , quattro altre volte a l'Amante riuenne>

dal quale fempre fu ottimamente riceuuta , ne mai fenza-

far vn tratto la morefca, fi parti. E parendo lor per quel-

la notte hauer fatto affai , hauendo mandato Angraual-
le nouc volte a Cornazzano , Niceno per la via che ve-
lluto era,à cafa fua & ella al Marito, fe ne ritornarono.

Angraualle che fi fpeffo leuar l'haueua fcntita, vltimamen-
t€ le diffe . Moglie fe tu non prouedi al cafo tuo , quc»
fio fi beftial fluflb ti potrebbe dar il malanno . Io vo do-
«latina far venir il noftro Medico, & egli ti farà qualche

frouigionc dando conigenfoal tuo male. La Donna chc:
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Otto buoni firopi di mele e di zucchero 8c vna Medici -

na di manna fihaueua quella notte con grandifsima dol-

cezza 8c incredibil piacer trangugiato , eficndofi bene de

l'humore malinconico purgata , ne altro Medico che il

(uo Niceno volcua
j
gli rilpofe, ciie credeua di poter far

fenza m.edicine, per che meglio fi fcnriua e non haueua

più doglia di tefta , e cofi il rim.anente de la notte che rc-

ftaua attefea dormir molto bene, equafi che dormi fino

aìThora del deilnare , riftorando la stracchezza de le no-

ue miiglia che caminate haueua, Leuatafì poi Tufo, e da

Angraualle domandata come fi fentificj a quello rifpofe:

Che ( la Dio merce ) fi portaua bcnifsimo , per che cono-

fceua che quel flufio Tera ftato in vece d'vna falutifera e

perfetta medicina . Meffer lo Montone come quello che no
penfauaa le m.alitie che continuamente lefemine fanno tro-

uare troppo felo credette. Stando adunque la cofadaBin

doccia tramata in quefta maniera chcvdita da me hauete,

e cercando tutta via Madonna Bindoccia nuoui inganni c

fecuri modi , col cui mezzo ella potefTe con Niceno ritro

uarfi, Auuennein quefto mezzo chevicino aSommafouc
Angraualle vnapofiefsionc haueua) vna Tua ca{a & vn fenile

arfe , e fece grandifsim.o danno . Il perche' egli fu aftret-

to andar fuori per prouedere a fuoi bifogni , e dar ordi-

ne a ciò che fi deuelle fare . Per qucfto lafciò il famiglio i

cafa con efpreiro comandamento che de la Moglie fourail

tutto haueiTe la cura, e che attendelTc bene a chiunque ia

cafa gli venifTe, che fapeua elTer neceffaria cofa,»haueh-

dogliene tante volte parlato . Tu attenderai diligentifsi-

mamentefgli diceua egli )'e notte e di a ciò che ella farà, c

fpierai ogni fuaattione,à ciò che quando farò ritornato,

io pofla da te intendere come vanno i fatti miiei . Con
quefto parti Angraualle , e caualcò verfo Somma . Bindoc--

eia rimafa libera, tutte quelle notti che Angraualle fuor

di cafa ftette , fi fece venir Niceno [e feco fempre fi giac-

que
, guftando ella molto meglio quelli abbracciamenti

fenza
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fenza fofpetto di Angraualle, che qiiado egli v'era. E cofì dan"

dofi ogni notte il meglior tempo del mondo, mentre che il Ma
rito fuo ftette fuori in villa , ella attefe a rii^orar vna parte del

tempo perduto . Hora j l'vltima notte che Nxeno venne a già-

cerfì conici (che era la notte di Santo Hermo; fjpendo che il

di Angraualle deueua da Somma tornare, non fapeuano iVn

Taltro lafciarfi , di maniera che l'Aurora nel letto gli colfe.

11 che veggendo Niceno , diffe. Oime(anima mia) che il gior-

no ne ha colti nel letto, e dubito di non effer veduto vfcir fuor

di qui i & in fretta veftitofi , vfci di camera, e volendo fuor del

giardino partire s'auuide che il ribaldo del famiglio l'haueua

veduto, e di leggero poteua hauerlo fcorto e conofciuto per

Niceno. Del che pur affai fi doife 3 ma non potendo effer che il

famiglio veduto non l'haueffe , quel giorno dopo definare an-

dò a trouar Bindoccia, fingendo di voler intender quando Aii

graualle tornarebbe. E cofi le diffe come il fatto ftaua, e fubito

partifsi . Da Taltra parte preffo a la fera effendo Angraualle ri

tornato , Niceno che la venuta di quello offeruaua , venne in

cafaa ritrouarlo, econ quella medcfima domeftichezza con

che era vfo, gran pezza feco ftette, di varie cofe ragionando.

Partito Niceno
, Angraualle fi riduffe col famiglio a la ftalla,

e da lui vdi quello che mai dVdire non afpettaua . Il per che

qual foffe il difpiacere che ne prere,ro che io non baftarei a nar

rarlo , e voi penfar lo deuete . Egli , come quello che era de la

moglie oltre ogni credenza e fuor di-mifura gelofo, di lei ogni

male credcua. Ma di Niceno, duraua gran fatica a creder fi fat

tacofa diluì , e voleua più tofto credere che il famiglio l'hauef

feprefoin fcambiod'vn altro. Perquefto più e più volte lo in

terrogò , dicendogli , che auuertiffe bene che non fi foffe inga-

nato . 11 famiglio Ifaua faldo , dicendoche benifsimo l'haueua

conofciuto , e che di certo , colui che egli vifto haueua era Ni-
ceno. Viuendo adunque Angraualleindubio di quefto fatto ,

ma non già in dubiochela moglie non fi foffe dVn altro proui

fìa,dehberòdi ftaraveder fe fi poteua di niente certificare.

La donna ftaua anch' ella con gli occhi aperti , per veder& in

tendere fe di lei cofa alcuna fi trattaua , & ogni volta che An-
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graualle parlanacol fante, ella apriua le orecchie ,& a le paro

le e cenni loro poneua mente. Se Niceno veniua in cafa (che fc

condo il folito vi praticsua) ella ne più ne menofaccua , Se egli

anco fidiportaiia come per innanzi folcuano , Diche Angra-
«alle, che a tutti diiihaneuagli occhi a dodo , forre fì meraui

gliaua , e ftaua perfeuerando che altri che Niceno fofie ftato

colui che il fante diccua d'hauer veduto, e non potendo più

fbpportar (^uefto faftidio,fi deliberò di nuouo effaminar dilige

temente il fcruidore, e poi far quella prouigione che più gli

folle parfa a propofito . Onde vn di egli difie al feruidore , che

andalfe ad appettarlo in vna camera che era in alto,oue erano i

fornim.entì de i Caualii che altre fiate foleua tenere. La donna
a cafo fenti il tutto - nò fé ne cfiendo Angraualle accorto)e per

Ipiare ciò che far volefiero , ella moftrando far altro , attendc-

ua che Angraualle la fu fc ne faliffe. Egli montò le fcale,& a la

cam.era fi condulTc. Il che ella veduto, cautamente per vn'altra

via afcefe fulo vna loggia che foura il Giardino porgeua la vi-

ila j la quale era vicina a la camera ou'era Angraualle . Afcefa

la fu , fece vifta di porre al Sole i fuoi panni lini , e fi cautamen

te faceua , che Angraualle & il fante non la fentirono già mai.

Ella fe ne fìaua con Torecchie tefe , per intender tutto quel che

diceuano. Angraualle primieramente ricercò certi ftaffiliper

fargli mettere a la fella de la fua Mula5Ì quali hauédo trouati,fi

pofe a federe fufo vno fcanno che in camera era,e eredcdo dlia

uer Jafciata la m.oglie a baffo in cam.era , entrò in ragionamen-

to di lei con il feruidore,e grauemente fofpirando , de la fortu

na fi lamentaua . Volle poi 3cheil fante di nuouo gli narraffc

come Niceno veduto haueffe , che panni indoffo haueua,fe era

armato , fe folo , a che hora parti, & in che m^odo fen'andaua

via 5 fe fi voltaua a dietro e che atti faceua . Hora hauendogli

a punto per punto colui rifpofto & afsicuratolo , che chiaramé

Te Niceno haueua conofciuto, vltimamente in quefto modo
Angraualle diffe . Io voglio finger il tal giorno d'andar fuor

diNapoli,eminafconderòin cafa d'vn amico mio, a ciò che

pofsiamo coglier chi farà quello che con mia Moglie viene a

giacerfi . Di qucfla rea fcmina credo io tutto quello che narra
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to mTiai che tu la notte di Santo Hermo vederti. Ma di Niceno

checofi conftantementc mi affermi effer l^adultero che a lei

veniflTcjnon fo io che me ne dica , e certamente egli m'e troppo

dilFicil credere , che fi fatto amico mio mi debba far cofi vergo

gnofa ingiuria e tanto dishonorc in cafa . Gran tempo e che io

come con vn mio fratello feco vinato mi fono , e d'ogni miafe

greto bollo Tempre fatto confapeuole
, più fede in lui hauenda

che in perfona che al mondo conofca . Non di meno poi che tu

perfeueri affermando che lo conofcefti , io me ne vò chiarire •

Chiarito che io fia , farò al Signor mio Suocero & ai miei

Cognati veder tanta villania quanta fatta mi viene , delibe-

rando al tutto leuarmi quefta vergogna dagli occhi . Tutte

quefte parole puntalméce fenza perderne vna fenti Bindoccia>

la quale leuando le mani al cielo poi che fenti che in altri ra-

gionamenti trauarcarono, lodò Iddiojche rhaucffe fatti faper i

confegli del Marito, e chetamente fenza efferrtata fentitadi-

fcefe ai baffo , & à la fua Camera fi ritirò. Non dopo molto , fcc

feancho giù Angraualle col fante ,i quali veggendo ella aii-

chora di fegreto infieme ragionare, diffe frafe. Vfate pure

quante arti e quanta induftria fapete , e metteteui comefpio-

niale pofte, ch'io voglio far l'Amante mio venir a giacerli

meco e voi il vederete , e non di meno io mi porterò di tal ma
nierachepoinon lo crederete , anzi terrete per fermo effer-

ui ingannati . Per l'anima di mia Madre che io farò tutto que-

fto, e fo che cauerò la gelofia del capo a quefto montone di mio
Marito , & a quel poltrone del fante farò fare fi fatto fcherzo e

fì rileuato fcorno , che egli, fin che viuera fi ricorderà mai fem
pre di Santo Hermo e de la fua folennita . Ne guari dopo > veti

ne il di che Angraualle deueua andar in villa, o egli (per dir

meglio) voleua far fembiante d'andarui , Finfe adunque di pa

partirfi,edettoala Donna, che quattro o cinque giorni fta-

rebbe fuori per certe bifognc che occorreuano, a cafa dVn fuo

conofcente fe n'andò , e quiui lafciata la Mula a le due bore à

cafa fua fe ne venne , e verfo la ftalla fi coduffe , oue il fante (fe

condo l'ordine dato) l'attendeua , il quale di dentro la ftalla lo

introdaffe, c da la ftalla paffato nelgiardino^ e da ^ucl à vn aU
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tro luogo,quiui tutti dui s'appiattarono, perche da quel luogo

fi poteua benifsimo veder fé perfona a la camera de Ja moglie

fi auuicinaua per entrarui détro«Non era anchora Angrauallc

gcluio col fuo famiglio ftato vn'hora a la vedetta,quandj Nicc

no 5 comandaméco de la bella e fcaltrita Bindoccia fourauénc

mezzo traueftito , di tal maniera che di leggero poteua da cia-

fcuno che di lai pratica hauefìe,efler ben conofciuto.Angraual

le di certo il conobbe,e no dubitò punto che quello Niceno no
fofTe. L'amante fe n'andò tutto dritto , oue Bindoccia lo atteri

deua, che gioiofamente lo raccolfe. Angraualle veduto quefto

impofe ai famiglio che di quel luogo non partllle finche egli

non ritornafle,ma ben mettcfie mente fe Niceno lì partiua.Poi

pieno di fellone mal animo vcrfo de dui amanti con dehbera-

tione di far loro vn brutto fcherzc (prefe le fuearmi }a la cafa

del Suocero ne volò con frettolofo paffo . Com.e quiui fu giun-

to 3 egli cominciò quanto più forte poteua a batter la porta j e

tanto quella percolle che fi fece fentire . Erano già paiTatc le

quattro bore de la nottej il perche il padre e li fratelli de la mo
glied'Angraualle grandemicnte fi merauigliarono, cheeglia

quelfhora andafle a torno . Fecero adunq-, le porte aprire ha-

uendo allumati dui torchi, & eflendo i figliuoli in camera del

padre già venuti , attendeuano che egli fu laliffe , il quale giua

to in camera tanto era affannato , fi per la colera che Io rode-

ua> come anco che in fretta haueua caminato, che a pena po-

teua fauellare. Sendo egli poi dom.andato de la cagione del fuo

venir a loro cofi fuor di temipo e tanto trauagliato,e che ftrano

cafo era occorfoj egli in queito modo rifpofe loro . Signor Suo

cero e voi Signori miei Cognati ; fe la figliuola e forella voftra

che ai voi già piacque per moglie darmi, non hauefiedafua ma
dre e dal fangue voftro tralignato , ma foffe fi honeftamente vi

unta , come à voi ,a me & al grado fuo era in ogni modo con-

decente , io a quefi'hora a me ftraordinaria, com.e augello noC

turno non andarci a torno , e voi ne i voftri letti (come fi con-

uiene) ripofarefìc 3 ma per che ella , come rea femina e donna

di mala forte , non hauendo riguardo a l'honor fuo , che qua-

to la vita propria eiier le deueua caro , e non curando del no*

ftro, che
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ftro, che altretanto voleua il debito che netto c mondo da ogni

macchia fcrbaflc , voi di abomineuol vituperio c me di fempi-

tcrna vergogna ha imbrattati, io aftrcttofono a cofi fatte hore

venir a darui falcidio e noia, a ciò che (fé vi piace) meco ve-

rnate , e con gli occhi voftri pofsiate chiaramente vedere, con

chi voftra figliuola e forella dentro il mio letto fi prenda car-

nalmente piacere. Voi(Signori miei;il vederetc,e veggendolo}

mi rendo certo che non vi parrà graue , che io quella vendet-

ta né prenda che tanta fceleraggine meriteuolmente richiede.

CheefTendoiofulepaffateguerre dahonorato Caualierovi-

ijuto , troppo ftrano mi pare, che vna femina mi debbia vitupe

rare . Si che voi l'intendete. Quefte parole amaraméte trafifle-

ro l'animo del padre de la donna , e non meno punfcro quelli

dei fratelli di lei , che tutti fomm amente quella amauano,e

loro molto diffìcil pareua di quella cotal error a credere. Do-
mandato Angraualle con chi Bindocciafi giacefie ,egli diffe

loro , che con Niceno giaceua. Onde, prima che voleliero di ca

fa partirfì , fecero che Angraualie da capo vn'altra volta narrò

loro, tutto ciò che prima haueua contato .Ilchepuntalmente

fece egli , non variando in parte alcuna il fuo ragionamento •

Pregolli poi di nuouo che feco n'andaffcro,perche il tutto chia

ramente eglino vederebbero, conofcendo che egli non gli nar-

raua bugie .11 buon vecchio a l'hora , fi per alleggerir il fallo

de la figliuola , come anco per mitigar in qualche parte la cole

fa e Tira de l'adirato Genero , di cui forte dubita ua che contra

la Moglie non incrudelilTe imbrattandofi lemani nel fangue

di quella , cofi gli rifpofe . Se il fatto fta a punto come tu dici

,

Bindoccia non ci ha tanta colpa come tu ti penfi, per ciò che in

gra parte la colpa è tua,che la notte& il giorno hai fempre tenu

to teco quello tuo Niceno,che é pur nobil Giouine e bello. Tu
deueui ben fapere che la Ripa non fta bene vicina al fuoco . Se

il ferpe in fcno ti hai nodrito , tuo fia il danno . E forfè , che di

quel che a le donne é pia bifogno hauerai fi malamente Bin-

doccia trattata^ che ella farà fiata forzata a prouederfi. 11 ^che
noi a cafa tua verremo , e quella prouigicne faremo che farà

tuo e noftro honore , Detto qucfto tutti fi mifero in camino •

G
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LaDoona ctie(u Taaiiilb fiaoa , comeNkeoo fu entrato voQe
che frlpogliafle , e fcco nei letto fi corcaSc > fapendo cbe a'Ma
ritu coooeiiìiia andar eia fvn canto a Taitro di N^po! r . E poi

con grandifsimo diietto fecero piò volte correr i acqiiaà 1 ia«

gió , ToUedia , dieNiccno fi mette&inóo&>irna cam da de
la Macola , con certo drappo io capocome faceaa cflà Mutola,

dimodo clievedutoloa fimprooilò , non Nicenoma la Mutar

la fi fàrd>becreduto* Pofc poi i pannidiNicenoin luogog»
preoifto . Poi ammaeftratolo di quanto£irdeoeoa> eila molta
lccura,attendeoa la venata del Marito^yhauendo prima con*

ciò il letto di modo , die ella vi parenaefiTcr gìacciuta. Co^

fi ancocompofc !a Carrioola .Horeccoarriuar il Marito coa^

gii altri • Trouatoà la polla il^nuglios 8c iocef> cbcNiccaa
non era partitofalirooo le leale , ecominciò Angranaiie cai
piedi a (cuocer 1 v i ? . A q ;to romore>la donna«someda lungo

iCMmodeftaCa,d:: e . C ' ^ ^ jì IcmbiantcScenda dirico^

nofcer il Marito : ^.^ri, di&^ircnd^^be iiora

éqoefiadìvemr ^ riera fìs aperta, per cflèr

leintratoilliimc : : : : e:: ? che sera corcatane

la Carrioob 5 _ : t '. a Mutolaibiea hrc}

fileoò>fàccndo z c : - ..ctrattofiincol

loTiiagaaniaccii zt IL ..: : .: z --.tzz -
'^

il viib,tiicca

iafeccadodele:::-;:.-;:-:; ^ ^ 1 : ija^alapor

ta de lacamer» s'inaiòA ^ : i - - r : r - c . ; c ienalai

cficreiaMot^^ " ina

imperciòchedl- ^ ... . . .::ui

iidirrriTiaÌDC£,~c i :e . :^ i eoavn mal vilo aia moglie

rioolto^oacéri? dietaqaeftanottcate^

venir ^ceftì^Ce c ~m rea . , Che non rì(pondi^£lla

dKfamantefapeaaeficrein falao.eparcnaleccoppo bene il

fbo aaaìfi> fucccderlc, in qocftomodonlpofe .Dio ti perdo-

ni (ConÌbrte>qaefiepaiolechedire ti odò,diciàiicbbcmoka
n^liocfac tatifisi moria lalingoa . Sono iolbrlc dinennca

-vna di qodleche ftanno in chiazzoeperprezzodano lor ficf-

feadiine Vaole in preda lIocredoche perqaakhclghìribiz*

xochcig c^ticnaianin>haiàqqcftTiacaco^^ 9^



Signor mio Padre 8c ì Signori mici fratelli,per far loro fi bello

honorc , Ma in fe di Dio Jc tue frenefie non haueranno luogo,

per che io non fo quello che tu dica,o infogno tu c'habbia ima

ginato, perciò che mai perfona al mondo altri che tu no e giac

ciuto meco .Guarda ben bene per la camera , aprii forfieri , ri

uolrailtutto jechiarifceti che tu t'inganni . Io non pofìb già

vn'huomo fotto quefta lottanella celare. Tu hai pur trouata la

Camera con il chiauiftello fermata , evifto chiaramente hai

,

chencfluno qui dentro era , eccetto la Mutola,che per non ftar

di notte fola in Camera dentro la Carriola s'egiacciuta . Eco
lì voieua far tutte le notti che tu reftaui fuori, hauendomi hog

Ridetto che alquanti giorni ti conueuiua ftar inviila . 11 pa-

dre di lei & i fratelli haueuano diligentemente per tutta la ca-

mera guardato , e nulla trouando , Se il letto in parte nelTuna

guaito ne calcato cfiendo, fe non da quella parte ou'ella s'era

le ijì^ermente corcata, recarono fenza fine pieni di merauiglia.

Ilperche riuolti ad Angrauallecon vifo turbato , eminaccian

dolo cofi il SuoceruTuo gli difie. Tucidicelli quefta notte

4]uando a cafa mia in tanta fretta veniifi , che tu haueui vedu-

to tnrrar in queita camera Niceno, e che per certo egli con Biri

'doccia fi giaceua,e che fe io con i miei figliuoli qui veniua,che

in letto con ella il trouarei . Noi (ìamo qui , ou'è Niceno;' ou'e

huomo alcuno che con mia figliuola fi ghiacciarTu non fai già

moltrarci perfona . Et in vero dentro il letto non ci e veftigio

alcuno che alcuno portovi fi fia , fenon in quefto canto, ou'cl

Ja di modo fi e corcata che moRra che mai nó fi fia dim.enara,nc

raggirata intorno , & a pena che fi fia mofla appare. Che fe nef

funo feco (come ru diceui) giacciuto fi folle, non ftarebbeil

letto in queftà maniera , ma il tutto farebbe folTopra riuolto

.

Ben fi fa j quando TAmantecon Tinnamoratain letto fi rroua

cloche fanno, e che non dormeno,ma menano le mani&i
piedi . Vedi anco qu erta Carriola, e mira fénefluno v'e giac-

ciuto, fenon quella tua Mutola fHora che dici tu5'Stauafiil

mifero e fcornato Angraualle tutto fuor di fe , e non fapeua

iedeftocraofe fifognaua,edi modo gli era morta la paro-

la in bocca, che non potcuaa modo veruno ragionare. La
G ii
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Donna l'hora al padre& ai fratelli riiiolta , piangendo in coi

tal forma parlò loro . Signori miei Voi (la mia ruenf ura)aco

flui mi maritaftc ,& affai meglio per me farebbe itato , che io

vn vii Mercadante , o qualche Artefice hauefsi prefo , per ciò

che ogn'altro che Angraualle , à la mia honefta vita a la nobil-

tà 5 a 1 modi miei 8c a voi altri hauerebbe hauuto riguardo , c

m'haueria trattatacome le Mogli da bene trattar fi deueno , fa

cendomi buona c6pagnia,c non tenendomi per fantefca o fchia

ua. Ma quefto fozzo cane , che contra ogni deuere cerca di tor

mi la vita , con fi vituperofa infamia di voi e di me e di tutta la

cafanoftra , da vn tempo in qua e entrato di me in rofpetto,n6

che io glie ne habbia mai data vna minima ombra, ma (per

mio giudicio) per ciò che egli non fa meco quegli vfFici che ra

gioneuolmente deucria fare , e come fanno tutti i Mariti da be

ne, e chela ragione vuol che fi facciano . Che non fi maritano

le donne a gli huomini per cfler tenutem più feruitiì che le fer

ue e fchiaue , ma per effer compagne , e riuerir i M a riti& vbi -

dir loro ne le cofe lecite& honefte. Se poi tal hora il Marito ve

de cofa alcuna ne la Moglie che non gli piaccia,deue amoreuol

mente ammonirla quando éfeco nel letto , e non fonar latro

ba , ne incolparla, fe prima del fallo non e chiaro. Dimmi huo
mo da poco (che tu fei ) quando mai di cofa che io facefsi,fui

da te auuifata o garrita t Quando mai dicefti che lafciafsi il tal

o non facefsi la tale e la tal cofa f Certo a me non fou-

uienechetumai mi rìprendefsi .Tu mi ordinarti, che io le fc

ùe principali fol^meteandafsi a Mella a la noftra Parrocchia >

& a buon'hora. Haita maicompccfocheio ti fia ftata difubi-

dienter M a poi che dir fi deue, io vi dirò (Signori miei) ilfaC

to come Ila . Quefto , di veftimenti e di gioielli m'ha meflbin

ordineda par mia , e circa dui anni da Moglie hammi tenuta:

Pòi da parecchi mefi in qua , Dio vi dica come ftata fono.Che

de la vita chemiha fatto fare, ne verrebbe pietà ai cani . Dim
inivnpocoAngraualle,chedi chiamarti per Marito loperc

tue non meritano , dimmi (ti dico) fe da ottoonoue mefi in

qua hai meco tre volte vfato l'atto del ùnto matrimonio ì So-

no io guercia > fon contrafacta , foa ammorbata , che tu temi

tanto
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tanto d'accoftarmiti "e di non mi toccare f Adunque perche

tu fei da poco , e per che ti conofci mancar del debito tuo , tal

m'hai ftimata qual tu fei . E per quefto tu (huomo di perfetto

giudicio) giudicaui che io deuefsi cercar altroue, quello che

turni negaui . Hor quando mai vedefti , che io a huomo che

fi fia habbia dato orecchie f Quando mai ho riceuuto amba-

fciate , lettere ò doni ? Di di y fe in me cofa alcuna riprenfibile

hai veduta ? Ma tu hauerefti meritato molto bene che ioha-

uefsi fatto come fanno m.olte altre, etihauefsiin capo pian-

tato il cimiero de la Citta di Corneto . Mala honeftamia&

i buon coftumi a me in cafa del Signor mio Padre infegnati

,

non foftengano , che fe tu. huomo da 'poco fei , che io femma
diuenga infame trifta e ribalda . A l'hora vndei fratelli a lei

cofidilTe. Vedi (forclla) quefto ci ha detto che il fuo fami-

glio a i di pafsati vide vno che di camera tua fu il leuar del So

le vfciegliparueNiceno ,e che quefta notte tutti dui tefhaii

no veduto entrar in camera. Ella fubito che fenti quefto , qua

tunque piangefle , dilTe forridendo
3
Dunque (Marito) a que-

fto ribaldone hai quefta bugia creduto ? Ma poi che egli s'e,la

fciato tanto accecare , ioti vo dir cicche tacciuto mihauerei

per minor male. Quefto huomo da forche dolendofi meco^che

tu fenza dòne e feruidori mi tieni, e che male nel letto mi trat-

ti,hebbe ardire di pregarmi che io gli cópiacefsi del mio amore
& il giorno di S. Hermo quafì mi volfe sforzare. A pena Tani-

mofa e fcaltrita Donna hebbe quefto detto , che volendo il fan

te rifpondere, vno de 1 fratelli di lei hauendo i guanti di maglia

gli diede fu'l moftaccio a pugno chiufo fi fiera botta, che li rup

pele labbra edui denti in bocca minacciandolo di peggio fe

mai in Napoli fi lafciaua vedere,e quafi fu a fhora ^ dargli vna

pugnalata} pur fi ritenne. Et il fante vfci di camera e quella ftef

fa notte di cafa,& il giornopoi parti di Napoli con il male e co

le beffe,Angraualle vdite le dette ragioni e vere credédole,a lei

diffe.M a che dirai tu che io Con q fti occhi tra le tre e le quattro

hore ho veduto vno che qua fu fe ne venne , e m'é parfo certa-

mente Niceno? Io il vidi,e fo che io non dormiua può ben efter

che io m'inganni in dire che fia Niceno, che potrebbe efferc vn

G iii
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altro . Ma per lo fanto corpo di fan Gennaro che lo ho vifto fal-

lir vn'huomo qua fu » Qnefto ( rifpofe la D jnna) fe tu dici ha--

uer vi ito , io Io crederò . Ma fai che cofa e f II Fante per colo-

rirkfue bugie, hauera per via di prezzo fatto venir alcuno

die farà montato qua fu y e come tu partifti , Thauera fatto tor

nar indit tiò. Lacafa egrande,& iUrifcoha lechiaui di tutte le

porte. Angraualle a quello no fapendoche rifpondere,lì fareb^

he volentieri a doffo al famiglio sfogato fe in camera ftato fof-

fe . Ma egli già haueua pagato di calcagni. Hora BindocciajVeg

gendcfìrogliofulafaua jfinidinarrar al Padre & ai fi^atelli

la mala compagnia che Angraualle le faceua & i molti torti,te--

nendola del modo che la teneua ,non potendo andare ne aSaa

tinca Feite, e tanto innanzi diffc , che quaG la zuffa s'attacco

tra Angraualle 8c i Cognati,! quali glie ne voleuanofar vna e
già haueuano sfodraiclc fpade. Et in effetto elTendo A ngraual

le folo , non poteua tra molti vfcirne fenza acqua calda , La dò

na 3 facendo vifta di fpartir la mifchia, tolfc il baltone del letto^

e tra quelli animoramétemettendori(o in fallo o come fi folTe)

appiccò due noci fu '1 capo al Marito,e tanto fece, che fi rappaci

fìcarono.Domandò poi Angraualle perdono d elTer troppo ere

dulo al ribaldone del Fante, in quelto la donna fi gettò a i pie-

di del padre e de i fratelli,caldamente pregandoli,che con loro

a cafa ne la menalTero. Non mi lafciate (diccua ellajne le mani^

a colini, fe vi e cara la vita mia j
egli (come vedete) d'ogni cofa

ha fofpetto , e temo che vn di per gelofia non mi vccida. Poijio-

non voglio quello fciagurato Fante in cafa , e de la M utola no

fo a che feruirmi^E fe ìonon faccio la cucina non ci farà chi ne

faccia il mangiare, fe non vogliamo ogni di madar a la Loggia

de i Genouefi per viuere . Il padre à fhora volendo la ligliuola-

fcco menare , comandò a i fuoi feruidori , che le cofe di lei fi

prendelTero.Angraualle quello fentendo fi gettò a i pie di de la

Moglie, e piangendo la fupplicò che tanto fcorno non gli volef

fe fare. Ella ftaua duraje quanto più egli pregaua , tanto più el-

la fi moftrauaritrofa . A la fine egli in prefenza di tutti le ac-

crebbe a la dote fei mila Ducati d'oro , promettendole che tut^

ta quella famiglia in cafa terrebbe che a lei piacefle, e che mai -
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Tpiù di lei non prenderebbe gelofia.La donna efìbrtata da i fuoi

difle che reftarebbc feco . Io reftcrò , poi che cofi al Signor mio

Padre e fratelli piace. Ma vedi (Marito) io non vo che Nicen^

più pratichi in cafa.Tu hai prefo di lui tanta gelofia okre ogni

conueneuolezza ,che ogni volta ch'io fauellal si feco tu monta

reftì fui cauallo de le pazzie . Qn,efto (diffe à l'hora il Padre)

non ftarebbe o figliuola mia bene , e non mi pare che fi faccia

,

conciofia cofa che tutta la Citta di Napoli fa la fìretta domefh

chezza che e tra Niceno e tuo Marito: Se egli feco più non pra

ticaflcjfi darebbe materia di penfar che per tuo rifpetto fi facef

fc. Eglimipar difcrctoebuon giouine,cchemolto ama tuo

Marito : Si che non mi piace , che a modo alcuno fe li dia licen

za j anzi che come primaTi lafci andar e venire a fua pofta^c

niente di quefto cafo occorfo fe gli manifefti. Angrauallelodò

fommamente il confeglio prudentifsimo del Suocero , affer-

niado che Tempre cgU era fiato duro a creder tanta follia di Ni
ceno . B indoccia -, che il fuo difegno vedeua colorito & incar-

nato , difTe. Poi che a tutti voi cofi pisce , io ne redo contenta

,

E cofi efl'endo tutti accordati , il rimanente de la notte reftaro

no di brigata in quella cafa a dormire . Venuto il giorno fece

Angraualle chiamar vn Notaio j e fece far Taccréfcimento de

la dote, con fcrittura autentica de i Tei mila Ducaci ala Mo-
glie , & in tutto fpogliatofi la gclofia quando era tempo di ve-

Itirfela , a quella libero capo lafciò di far tutto quello che più

a grado l'era. Ella poi j Seruidori per il Marito,e per.fe di quel

le donne in cafa condulTe che più le parueroa propofìto .Nice-

.no di quefti auuenimenti con Angraualle non molerò faperne

cofa alcuna già mai. E praticando in cafa Come prima faceua,

non fu dibilognocheBindocciagli mettCìTela camicia de la

Mutola j ne che a fe ftelTa faccffe venir il flufib del ventre per

trouarfiinfieme , perche ogni volta che voleuano haueuano
agio e modo di ilar in compagnia , e darfi il meglior tempo del

mondo.Tn fomma io cochiudo che di rado auucnga,ch€^uado
vna fcmina delibera far alcuna cofa, che l'effetto no fegua feco

do il diffegno de la dona.Medefìmam.éte ogni Marito deue fug
^ir più che il morbo di dar occafione a la Moglie di far male,

G iiii
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LuoQottnmte
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PHOSPEaO

Colonna^

^Ihiamo noi Lomlardiun prouerhìo che mot
tofpe/Jofi coHuma dire^ ciò t che tlLupo mu^

tapelo e non cangia )?itio , E perche iprouerhi

fon parole approuate^ conuiene che tipiù de le

Volrefumo nere : onde quando fi uede uno in^

necchkto in una cofluma o buona o rea chefi fia ^fipuofer^

mamente credere che egli ilpiù de le Volte in quella morra*

Puàlhuomo da hene peccare , e difatto tal hora pecca ma
per non efjere al male auue":^:^ ^ con faiuto de la mifertcor

dia di Dio /auuede delfuo errore , e pentito ritorna a la Via

dritta . Gli huomini fconci e federati che nel mal operare

hanno fatto il callo ,fi Vedeno k leVoltefar luone e Vertuo^

fe-opere , ma poco durano in quelle ^ an':^i ritornano à la lor

pefsima Vità.E laragione di quello l^che come l'huomo con i

frequenti atti ha fatto thahito e confuetudine in una cofa ,

quelfhahito o confuetudine difficilmente fi può rimuouere.

E ragionnndofi (non e molto) in cafa delNohilifsimo Signor

Galear^^ Sfor":^ Signor diPefaro ^ che era in Milano ^ a la

prefen^a de la molto Vertuofa Signora Gineura Bentiuoglia

fua Conforte di quelìa materia^per ciò chefi diceua d'un Vcc

chiochepiù diventi anni haueuafempre tenuta una Concu^



lim y e morendo non thmem 'Vokta hfciare , il Magnifico

Paolo Targalo Dottor di Leggi , narrò un miralil acci^

dente in Milano auuenuto y chefece meramgliar fenx^ fine

tutti (incili che {udirono . F certamente il cafoe degno di

ammiratione e di pietà ^efenon foffe mefchiato di cofe fa^

ere j farebbe da ridernepur affai Onde per dar numero a le

mie Nouelle miparue difcriuerlo al nome V offro dedi^

cario yfapendo che non poco ue ne ammirarete ^ effendo Voi

molto ne le cofefacre cerimoniofo, come io piuVolte ho efpe

rimentato.Vi piacerà che ilnoffropiaceuole Gian Tomafo

Tuccaanco egli legga quefla Nouella , ricordandogli quella

delRammarro , che da noifufcritta quando con legenti d'ar

me erauate alfinale delFerrarefe. State fìano.



71 POR CELLIO nOM^NO Sì VRBNDt
TiLASTVtLO DI BEFFAR. IX FHATE

CONFESSANDOSI

NOVELLA VI.

ESSER Dionifio Corio Gentilhuomo di que-

lla Citta molto honoratoe di antica famiglia

folcua mólto volentieri quando era in compa-

gnia,con qualche Nouella gli alcoltanti rallegra

re. Egli era bellifsimo parlatore , e fcmpre haue

ua qualche bella cofa a le mani . Onde 3
quando

il Signor Canaher Vefconte Alfonfo fece le nozze de la Signo

ra Antonia Gonzaga fua Moglie, io che era anchor degli jniii

tarimi ricordo che narrò traTaltre volte vna Nouella qui a

Milano auucnuta, la quale , per efìer a propofito de la materia

di cui horafì ragionaua, mi piace di dirui.Vj dicoadunqj ,che

Francefco Sforza chcco l'armi s'acquiftòil Ducato di Milano

fu huonvo ne le cofe militari fenza dubio da effer agguagliato

a qualunque eccellente & antico Romano. Egli anchor che no

fofle letterato come quello che era (iato fottoil vittoriofo Ca
pitano Sforza Attendulo Tuo Padre da teneri anni nodrito, no

di meno amò fempre gli huomini dotti in qualunque fcienza

fifofìe, e diede loro gran falarii . Fra moki adunque che egli

qui in Milano & altroue mantenne 3 v'era il PorccUio Poeta

Romano , il quale, ben che fofie nato & allenato a Napoli,non

di meno voleua effer detto Romano. Egli era affai buon Poeta
fecondo quei tempi , che le buone lettere ch'erano ftate tante

centinaia d'anni fepolte , cominciauano a leuar ilcàpo & a ri-

polirfi . E chi bramalTe veder qualchefua compofitione , vada

nel palazzo che/u del famofo Conte Gafparo VimercatOjC

vedrà ne le Sale e Camere a diuerfi propofici fotto varie pitta

re , Epigramme affai de le fue , che dimoftrano la viuacita del

fuo ingegno . In lui però l'eccellenza de le lettere &: il pregio

de le Mufc , di gran lunga auanzauano molti enormi vitii che
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liàueua. Ma fra gli altri diiFecti che in lui aboncJaiiano , quello^

fra gli altri era vno de i folenni, cine fempre la carne del capret

to gli piaceiia moltcF più che altro cibo che fé gli potCiTe dare ,

di maniera che quello era i l fommo Tuo diletto d'andar in zoc-

coli per l'afciutto . Tutta via per diminuir l'openione cheia

corte generalmente di lui fi teneua , pili che per voglia ch'egli

n'hauefle , & anco {limolato dal Dùca Francefco , che brama-

ua pure ch'egli s'auuezzaffe a mangiar altre carni che di Ca-
pretto 5prere per moglie vnavedoua di venti otto anni che'l

Duca gli fe dai e , che haueua vna buona heredita . La moglie, •

ch'era donna molto coftumata , s'accorfe in breueche il Mari-

to mal volentieri andana in Nane per il piouofo , pur effendo^

buona femina , e fperando che col tempo il Marito deueflTe mu
tar vezzo ^ fc ne paflaua a la meglio che poteua ,

pregando rut-

tò il di Iddio , che degnalTe illuminar la mente del Marit05e le-

uarlo da cofi abomineuol peccato . Et ec:o che il Porcellio in-^

fermò graiiifsimamente , di modo che i Medici haueuano poca

fperanza de la vita del pouero vecchio , hauendo perduto il

fonno&il mangiare. Egli era più vicino ai fettanta anni che

altrimenti , e fi trouaua molto debole. Veggendo quello la mo
glie fi sforzò con mille buone ragioni d'indurlo che fi confef-

lafìe Egli l'afcoltana, ma diceua poi che non voleua farlo. On
de ella conofccndo che indarno safFaccicaua , mandò al Duca
Francefco , humilmente pregandolo che per amor di Dio de-

gnale mandar vna perfona d autorità , che al Porcellio pcrfiia-

delTe jcfiendo cofi grauemente infermo come era, che voleffe-

hauer qualche cura de l'anima, à ciò che egli come vn Canc^

non morirle fenza i Santi fagramenti de la Chiefa . Il Duca vdi

ta la rantifsima fupplicatione de la buona femina e pietofa mo
glie , mandò al Gonuento de le Gratie de i Frati ofleruanti di

San Domenico (chea 1 bora di nuouo era edificato) e fi fece

chiamar il Padre Fra Giacomo da Sello , huomo vecchio e di '

fanti fsima vita , e quello informò di quanto voleua che facefic.

Il Santo huomo vdita la volontà del Duca jfen andò di lungo
a la cafa del Porcellio . Qniui arriuato , e detto a la donna co-

» e per cornmefsione del Prencipe era venuto per vificare c co
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feflar il Porcellio , fu da lei con grandifsima riucrenza riceiut*

to . La quale , poi che Thebbe fatto fedcrejcominciò a pienamé

te informarlo de la maliiagita de la vita del Marito 3 pregando

10 con le lagrime fu gli occhi , che fi voleffe affaticar per far che

11 Manto s'emendafie. Il Tanto Frate ftringendofi ne le fpalle

Ci ritrouò affai di mala voglia , e diffe 3 che per non mancar del

debito Tuo j farebbe ogni cofa che a lui folle pofsibile. Bramo-

fo adunque di guadagnare vn'anima , che( fecondo che la Mo-
glie diceua) era ne le mani del dianolo , entro ne la camera del

Porcellio ') e difìe . La pace d'Iddio fia a quefta cafa & a tutti ql

li che vi ftanno . Cofi dicendo s'accofìó al Ietto , e dolcemente

falutò il Porcellio , il quale fe vifta di veder affai volentieri il

Frate. Qii^iui entrati in varii ragionamenti , il Tanto Frate gli

fece intender come l'eccellentirsimo S. Duca lo mandaua , e la

cagione perche . Dopoi gli diffe molte buone parole , effortan-

dolo deliramente a confeffarfi , perche ogni hora che a lui foffe

comoda j egli era prefto a vdirlo . Il Porcellio dopo chehcb-

be ringratiato de l'humanita il Duca 8c il frate de la fatica,diffe

che a rhora fi confefìarebbe. Vfciti adunque tutti de la camera

cominciò il Tanto Frate con fommifsima diligenza afar rvffì-

ciò fuo . E venendo a i peccati de la carne, modeftamente il di-

mandò fe mai haueua peccato contra natura . A quefta inter-

rogatione il Porcellio in fe raccolto,cominciò co ammiratione

fifamente a riguardar il Frate j E quafi comefe mezzo fcan*

dalizzato foffe, Meffere (diffe) voi mi domandate pur la ftrana

cofa 3 Che parlate voi? Io no peccai contra natura a la vita mia
già mai. Il fanto Sacerdote vergognandofi d'hauergli tal richie

tìa fatto , pafsò a l'altre cofe , & vfata ogni diligenza che feppe

per che l'infermo perfettamente fi confeffaffe , poi che vide che

il Porcellio non haueua altro che dire , gli diede quella penité

za che gli parue,e l'affolfe
j
imaginandofi che la buona Moglie

foffe in grande errore. Affolto che fhebbej e fattogli vna fanta

effortatione volédo partircjgli difl'e. Meffcr Porcellio 3 ioverrò

domane a vifitarui, e fe altro vi ricordarete io vi vdirò , Se ordì /

nerafsi poi che vega il Sacerdote voftro parrocchiano a dami il

S. facramento de l'Eucareftiaja ciò che prendendo il falutifero

viatico
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viatico , fiate in ordine per far quanto piacerà al noftro Redeii

torc Mcffcr Gicfu Ghrifto , in mano del quale fta la vita e la

morte noftra . Fate voi (rifpofe il Porcellio) che io tanto farò

quanto m i comandarcte . Il buon Padre col fegno de la fanta

croce lo bcnedi, epa rtifsi di camera . Come la Moglie il vide

vfcicodi Camera jcofi fattofegli incontro Jo interrogò 5fe il

Marito era deliberato di pia non peccar con tra natura .Acuì
il Tanto Frate hiunanamente rifpofe. Madonna voi deuete pen

fare che quando noi vdiamo la confefsione di chi fi fia o fano

od infermo , che noi facciamo tutto il debito noftro , e non ap

partiene a nelTuno a voler intendere ciò che il confitente dica.

A noi poi , che fiamo da i noftri fuperiori deputati a vdire le

confefsioni , non fta bene far motto in qualunque modo fi vo-

glia di cofa alcuna che detta ci fia, anzi fe noi riuelafsimo la co

fcfsione faremmo degni d'efTer morti , Ma tanto vi vò e polTo

ben hora dire , che voi fete in grandifsimo errore de la openio

ne fi ftrana che di voftro Marito hauete . Egli (fia lodato Id-

dio) no ha punto quel fozzo vitio che voi mi dicefte , anzi n'c

molto lontano. La buona femina a Thora , che fapeua come il

fatto ftaua , piangendo teneramente , difTe. Padre mio caro j io

non fon punto errata ne m'inganno , ma il mifero di mio Mari
to e quello che inganna fe fteffoje fi vergogna dire quefto enor

me peccato » Credetelo a me che io lo fo, che egli vi e pili auui

luppato dentro che non e il pulcino ne la ftoppa . Tornate Pa-
dre di grafia a riparlargli , e non guardate a lui , che iav^afsi-

curo che egli vi ha detto la bugia . Bene Madonna (jdiffe il buo
Frate ) io ci ritornerò domatina per farlo communicare , e fe

cofi farà jfarò quanto a meconuiene . E cofi prefa da la donna
licéza , fe ne ritornò a le gratie.La fcguente matina il Frate an
dò a l'infermo , e dopo le falutationi gli difle . Figliuol mio) io

fono ritornato a ciò che quefta matina tu riceua il noftro Sal-

uatore , come deue far ogni fedel Chriftiano . Et à riceuerlo >

quanto la fragilità humana comporta bifogna preparare la me
te noftra , che fia degno albergo di tanto hofte , Per ciò conuic
ne elferfi intieramente di tutti i peccati confelTato , t non celar

tofa nelfuna al Sacerdote . Hicn tu mi dicefti che niente altro



tancul à dirmi,& lo fon anucrtito da buona via>clietu per ver

gogna hai tacciato vn peccato che e in te . Ma egli non fi vuole

far cofi . Che fe tu hauefsi mefTo Chrifto in croce , e che tu ne

fìa mal contento di core e te ne confefsi , egli fia confìtto la fu

la croce con le braccia aperte , e fempre e prello pur che tu vo-

glia , a perdonarti j Si che,(figliuol mio) dimmi liberamente

ogni tue peccato , e fecondo che non hai hauuto vergogna a co

metterlojnon ti vergognar a dirlo , E forfè che fei dinazi al giù

dice del maleficio , che tu debbia dubitar de la vita. Non teme

re e di il tutto come fta. Padre (rifpofe il Porcellio)io hieri in

tieramentemi confcifai , &:a tutte leinterrogationi, che mi fa

celle, ri rpofi la pura verità. Tutta via fehauete dubio alcu-

no dite io tofio ve nechiaritò . A l'hora il Fiate pieno di

2:elo de la falute del peccatore,gli difie. Figliuolo *, a n.e é ftato

affermato che tu fci molto colpeuole e dico pur affai , del pec-

cato contra natura . Il perche fe cofi é, tu melo dcui diie,&

hauer dolore di cofi enorme vitio, e fermamente deliberarti

mai pili di non cómetterlo .Se tu te ne confefsi io te ne alfoluc

roj altrimenti tu ne anderai in bocca di Lucifero, tra quelle

infopportabiii pene d'inferno.Il Porcellio a quelle parole mez
%o corrucciato , quafi in colera rifpofe : Mclfere j voi mi pare

te vn'altro , per ciò che cotefto che mi dite non e vero . E chi

mi fa di peccato contra natura colpeuole non fa ciò che fi dica

e mente. Voi deuete creder a me in quello cafo, e non ad altri,

Nclfuno fa meglio i cafi miei di me . lì Santo Padre fentendo

quello , e fapendo che al confitente bifogna credere cofi quel-

lo che dice contra fe llefio come in fauore , in quedo modo gli

rifpofe. Figliuolo', ho fatto il debito mio , fecondo che la bon-

tà diuina m'ha fpirato . Egli farà ben fatto che fi mandi al Par

rocchiano che porti il facramento de l'altare , al quale io ve-

nendo in qua ho parlato , & egli afpetta. Si mandò al Parroc-

chiano , e la Moglie veggendo che il Frate era dimorato buo-

na pezza con riiifermo,pensò fentendo anco che il Parrocchia

no veniua , che il Marito fi foffe d'ogni cofa confeffato. In que

fio mezzo che il Parrocchiano s'afpettaua, il fanto Frate flet-

te ragionando di buone cofe col PorceIJio , il quale certo prò-
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pofico gli dlffe . Io non fo chi ffa ne faper Io voglio.chi m'hab-

bia appo voi infammaco del peccato conerà natura > che in me
non fu mai

3
Dioglie lo perdoni. E qui cominciò con giurarne

ti affermar al Frate , che gli era ila ta detta la bugia , &al te(H*

moniofitochiamaua tutti i Santi delcielo conle più terribili

parole del mondo. Il buon Padre che propinquo a la morte il

vedeua , non fi haueria potuto imaginare , che egli altro che il

vero diceffe già mai. Il per che venuto il Parrocchiano il pouc

ro Porcellioprefe il Sacramento de l'altare, & in apparenza

moftraua vna gran cotritiane . Di che la mogliefua moit aua

grandifsima contentezza, penfando d'hauer guadagnata Tani

ma del Marito. Partendofi poi il FraJ:e,la d(5na Taccompagnòi

verfo la porta ,ringratiandolo fommamentedel fanto vfficio

che haueua fatto col Marito^elo fupplicaua ch^ pregaffe Iddìo

che il Porcellio fi manteneffe in queièa openiono, e che più no-

ritornafsi al vomito. Il Frate le fece vna honedariprenfionejC-

le diffe . Madonna voi fete oftinata innanzi che no e peccate

hauend J catiua openione di voftro Marito in quel che egli nd
é colpeuole,& infamandolo (come fate) di cofi vituperofo vi-

tio . Egli non ftabene ne fi vuol far cofi . La do na vdendo que

fio , fece fermar il Frate che voleua vfcir di cafa , e fi gli diffe.

Padre ) io non vorrei già che voi vi partifte fcadalizzato di me
non facendo cofa che debbiate fcandalizzarui, &anco no vor-

rei che mio Marito manffe come vna beftia . Chefe egli e vi-

liuto (come ha fatto fin qui) peggio che non fanno gli animali

irrationali, io vorrei pure fe pofsibil foffe che moriffe come de

uefare ciafcun buon Chriftiano. Ciò che io di lui v'ho detto,

non penfate già che detto Thabbia per gelofia o per qualche lie-

ue fofpetto che di lui mi fia venuto 3 che io-non mimouerei
€ofi leggermente: Ma io con quefti dui occhi ihutto ho vìiìor

Ne io (mifera me) in quefto fun fola , ma in cafa tutti ve ne ré

deranno teftimonio. E forfè che feco non ne ho fatto cento voi

teromor gradifsimo,afsicurandoui che egli a la prefenza mia
non l'haueria faputo negare. Il perche (Padre mio) no guarda
te al negare ch'egli faccia,ma ^ Dio ritornate in camera e vede

le cauarlo di mano del diauolo. Reftò a q fto il S..huomo ùxxax-



N O V E t t A

Tito , e ritornò al Porcellio egli diffe. Oime (figliuolo) io non
fo quello che di te mi dica. Tu mi neghi d hauer peccato cótra

nacura , del quale fei più carico , che fe tu hauefsi adofib la Fa-

brica del maggior Tempio di Milano , enon di meno fono io

afsicurato 5 che tu fei più vago mille volte dei Fanciulli, che

non e la Capra del fale. A 1 hora il Porcellio con alta voce più

che puote e crollando il capOjdifle, Oh oh(Padre Reuerendo)

voi non mi fapefte interrogare . Il traftullarmi co i Fanciulli à

ine e più naturale , che non e il mangiar Se il ber a Thuomo , e

voi mi domandauate fe io peccaua contra natura . Andate an-

date Mcffere, che voi non fapeteche cofa fia vn buon boccone.

Il fanto Frate , tutto a quefta diabolica voce ftordito , fi ftrinfe

ne le fpaile , e rimirato alquanto il Porcellio per miracolo, co

me bacerebbe fatto mirando vn fpauentofo Morirò , fofpirado

diffe. Girne (Signor Iddio) io ho fatto porre Chrifto in vna ar

dente fornaceje partifsi, 8c incontrando la donna ) diffe. Mado
na io ho fatto quanto ho potuto.In qfto il Porcellio chiamò ad

alta voce la Moglie 3 Ella fubito corfe in camera del Marito.!!

ribaldone e federato huomo , le diffe . Moglie fammi recare

vna fecchia d'acqua , e non tardare. Dimandato ciò che ne vo-

leffe farejo vò (diffe egli) ammorzare il fuoco intorno à Chri

fto , che quel beftione del Frate mi dice che io ho pofto in vna

fornace , e narrò a la moglie il tutto , la quale hebbe di doglia

a morire . Il Porcellio prefemeglioramento e fanò del male, e

la cofa fi diuolgò in corte e per Milano , di maniera che da tut-

ti cffendo moftrato a dito fu affretto non vfcir più di cafa,

€ creder fi può che come era viuuto da beftia,fi

moriffe da beftione . Et in fomma fi può

dire che il Lupo muta il pelo,

ma non cangia

vitio.

EgUc
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, l
Gli e lene horm^i tempo che io deuefsi ricr.i^

nev dauoi unafola nfpofìa a le mie tre lettene

che yho fcritte ^ dopo che )?oi fete partita di

Lombardia& andata nel Regno di Napoli^

E HI prometto per quella riueren:^ chefem^
preti hoportato , che io tra me fìeffo deliberato haueua di

porfine almio fcriiierc non ui mandar più lettere mie ,

nongii che io fia fattogra maefìro efalito infuperbia^o che

io più non uiflimi comeprima Hmaua^^e che io non conofca

le diurne doti chefono in uoi ^ ma mi erain cjueJia delibera^

rione meffo ^
per non noiarui e non ui Venir ^fafltdio, E che

altro poteua io imaginarmifapendo^oi hauer hauuto le lette

re mie, e non Veder in tantigiorni una cedula Voffra ì Sou^

mngaui che quando erauate à Cafrlmaggiore con Madama
)^oHraMadre ^& io in Cremona, che ognifettimana duefia

te per lo meno mifcriueuate, Hora (lodato Dio) che ho rice

vuta la )?olirà lettera tutta piena di cortefia , con unafcufa^
tione de la tarditi uoflra de lofermere ,fi ben fatta e tanto

accomodata, ch'io mi tengo per henifsimofodufatto da Voi

E et dirui il Vtro.fe io credefsi a tre mie lettere hauerfempre
una cofi bella e lunga lettera VoIIra , io ue ne fermerei ooni

fettimanauna decina. Per tantofc con Madama Voflra Ma^
dre, con ilSignor Federico c Signor Pirro miei Signori e uo^



Bri fratelli mifon ImfMato cltuoi.io me ne rendo di core

in colpa , non de l ejjermi doluto con effo loro che haueua ra

gìon difarlo , ma d^effer fiato tanto tardi ijarloXhefe piti

toSto hauefsi iogridato,&eglino (come hannofatto) per let

tere ui haueffero detto male ^ io hauereigièt molti difono^fen

ùtounpiacergrandifsimofi come horafento . Bafla che fe

farete negligente a darmi rifpofìa ^ che iofapero come go*'

uernarmi /oauendo ade/Jo cofi buona jfer:^ , che ui fari

fentir le mie (juerele . /Ida io non uoglio hora rifponder a par

teperparte a la dolcifsima ^oflra lettera , riferhandomi aU
"tenuta di Gabriele Villano^ che ilSignorPirrofra otto o die

ci giorni manderà d Napoli . Solamente rifpondo a (juellct

parte , oue mi dite che io ui mandi alcuna de le mie Nouelle*

Onde effendo fiato qui a Ga':^iolo il nofiroM,Giacomo Cap

po , ouegià diecigiornifono che io Venni ,& hauendo nar^

rata una Nouella che iofuhitofcrifsi , quella ho trafcritta , e

per ilprefente flajjiero ue la mando ^ non hauendo per hora

NouelU ne rime meco . So bene , che non accade che io ui di^.

ca che la prendiate allegramcte ^habbiate carA^fapendo che

tutte le dmcie mie fempre uifono .fiate canfsimc- . Ricorda

teutciò che circa quefia materia dicerie (effendo à diporto

}

d Madama illufinfsima di Mantova . beffami ricordarui

che iofon tanto Vofìro quanto maifoffi , e che di.fìan-:^ì di

iu.ogo 0 lungte::^^a di temposmai non fcernerà taffcttionc

ma. verfo di uoi,e meno la nueren:^. Statefana.



m^LT) 01 NO DI Fl^NVn^ IN M^RE
Prende Giudtt di Francia , eiaffofa

fcr Moglie,

"NOVELLA V r F.

V antichifsimo coftumede i Regi de la Franci*

di mandar vnodei vaflalli loro , o chi più lo-

ro era a grado , a gouernar il paefe de la Fian-

dra, il quale nomauanoil ForelUrio , per ciò

ciie quella regione era tutta piena di folte e gra

difsimeforefte , quando primieramente comin
•ciòadhabitarfi . Tutta via poi fu di maniera habitata ecolti-

iiata , e venne quel paefe domeftico e frequentato da popoli ,

che horaé buona e famofa Prouincia, e molto mercantile .

Auuenne adunque che elfendo Redi Francia Carlo ( per fo-

ura nome chiamato Cakio ) di Roma Imperadore efigliuolo

'di Lodouico Pio, che anco fu Imperador Romano, auuenne

(dico) che in corte d'elfo Caluo fu vn Baldoino figliuolodi

Adacquerò Foreftario. Era Baldoino huomo molto vertuofo,

bello , e de la perfona valente quanto altro Cortegìano che in

quella corte regale dimorafie, & al Re &: a tutti i Cortegiani

caro. Quefto dimorando afsiduamentene la Corte , volle la

fua buona fortuna che cominciaua a fauorirlo per leuarlo in ai

tOjChe s'innamoralTe de la figliuola del Re fi fieramente,chc ad

altro die notte no penfaua che ad acquiftar l'amor di lei. On-
de non potendo o non fapendo fenza la dolce& amata vifta di

quella viucre , di tal maniera figouernò , e fi ben feppe egli fa-

re i cafi fuoi , che ella altrefì (la quale Giudit haueua nome)co
minciò aprir il petto a le fiamme amorofe , & ad amar lui fuor

d'ogni conueneuolezza. Del che egli,che non teneua la mente

^ gli occhi ne le calze efiendofi accorto , fi tenne il piiiauen-

turofo e fortunato Amante del mondo > e tutto fi diede ad ar-

meggiare , bagordare e far tutte quelle cofc , che a conferuarc

& ad accrefccrc l'amore diJciftimauaeffer buone . Ooni voi*

H ii
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tapoi che egli feco pàrlaqa (ché era affai foaente.par la itiolji

tapraticaedomeftichezza, chein quei paefi s'vfa)egli afe

fteffo punto non'mancaua j macon quei meglior modi e più

accomodate parole che fapeua , fi sforzaua farle noto , quan-

to per amor de le fue rare bellezze e faggi coftumi ardeffe , El-

la punto fchifeuole non fi moftrandojl'afsicuraua che non me-
no di lui era de le fiamme amorofe arfa e disfatta , e che altro

non defideraua che di ritrouar conueneuol modo che infieme

cfferpoteffero . EfTendo l'amore de la forte che vdite , venne

nuoua alRe, come Adacquerò Foreftario padre di Baldoino

era morto . Del che Baldoino hebbe grandissimo dolore, e fta

ua molto di mala voglia. Hora connenendo al Re mandar vno
in Fiandra al gouerno di quelle contrade , dopo l'hauer tutti i

modi & i coftumi de i fuoi Baroni e Cortegiani tra fe confide-

rati , gli cadde ne l'animo , che ncffuno ve ne foffe che meglio

potelfe cotal gouerno amminiftrare che Baldoino , e tanto più

in quefta fua openione fi confcrm aua , quanto che fapeua il pa

dre di lui efferftatofommamentc dai Fiamenghi amato eriue

rito , di modo che teneua la memoria del padre deuer eilere al

figliuolo di grandifsimo profitto . Fatto quefto proponimento

ecommunicatolo al fuo confeglio, & approuando ciafcuno

l'animo del Re, egli fatto a fe chiamar BaldoinojgU difle. Ami
co mio

j
quanto mi fia rincrefciuta la morte di tuo padre ne io

dire ne tu facilmente creder il poterefti , Io mi truouo non fo-

lamente hauerperduto vn fedelifsimo feruidore , che tutta via

fuol effer dannofo e graue , ma anco ho perduto vn Gouerna-
torde la Fiandra, che é di quella importanza chefifa.Tuo
padre l'ha dì modo gouernata, efi fattamente s'econ i Fiamé
ghi diportato j che par a loro non vn Giudice e Gouernatorc

effer lor morto, ma vnpietofoecaropadre.Ondealmioco
feglio & a me pare di darti quefto carico di Foreftario , paren-

doci che in beneficio de la Corona & a conferuation di quei

popoli,faperai imitar tuo padre & honoratamentc gouernarti,

di modo che tutti i Fiamenghi & io reftaremo molto ben di te

contenti. Et in quefta maniera la morte d'effo tuo padre meno
&UC dolerti , fucccdcndo a lui ne la degnila& vÉficio che hà^^
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tieua , & à me altrefi tanto non nncrcfcera\parcndonn non et

fermi mancato Adacquero,ma liauerne vn altro forfè meglior

trouato. Medcfìmamente quei popoli refteranno fbdisf'atti>

parendo loro mentre tu gligouernarai che tuo padre cotanto

da loro amato gli gouerni . Si che ti metterai ad ordine a ciò

che tupolTa (quando te lo imporrò) andarui . E circa al goucr-

no non m'occorre altro che dirti , fe non che tu fegua le peda-

te& i modi di tuo padre j Checofi faccndo/arai ottimo e giù-

fio Gouernatore. EraBaldoino di natura fua, forte libera-

le , Si haucua fpcfo molto largamente in liuree e foggie amo-

rofe j vertendo i fcruidori fuoi deicolon che la bella Giudic

datigli haucua. Onde, il Re ordinò con vn dei fuoi Teforieri

chedcfieaBaldoino dicci mila Franchi, per poterfi meglio

metterm ordine , Egli quanto feppe e puoté più accomodata-

mente , ringratiò il Re de la buona openione che di lui tene-

ua , e de la cortefe dimortratione che veriò lui faceua , e con

ogni debita riuerenza caldamccelo pregòjche(s'el{er poteua^ta

Ice tanta imprefa a piucfperimentato Perfonaggio gli piacef-

fc commettere , allegando che egli era moltogiouinc e mal prà

ticoincotal gouerno, fcufandofi anco di non voler pigliar i

danari, ma chefua Macftain altri affari fe ne preualelie.il

Re non accettando fcufa che egli fi facefl'e , volle per ogni mo-
do che quel gouerno foife fuo , e che pigliafìc i danari . Fu fu-

bito fparta per la corte la fama di queito fatto,& a forecchie di

Giuditpcruenuta , fu cagione che ella dolente oltra niifura re

ftafie , penfando che piò il fuo Amante non vedercbbe , cficn-

do vfanza che i Gouernatori de la Fiandra molto di rado efo-

lamente per gran necefsita vfciflero fuor de la lor Prouincia •

Onde piena di malifsima voglia non fi poteua confolare. E tan

topiu grande era il fuo occulto dolore , quanto che le conue-

niua tenerlo celato per non far accorte le genti del fuo fcruen-

te amore » Da l'altra parte famorofo Baldoino che più ftimaua
vna buona vifta&vna dolce parolctta de la fua innamorata >

che quante Fiandre e quanti gouerni fiano al mondo , medcfi-

niamente fi trouauam grandifsimo affanno , per che , quanto

piò voleua il debito e la ragione che de lamorc del fuo Re e di

H lii
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cofi lionorata effakatlones'allegraffe, tanto più il concaprfci^

bil appetito l'attriftaua , conofcendo priuarfì de la vifta di co^

lei quale egli infinitamente amaua . Per quefto viiiena in pef—

fìnia contentezza , e del partir fuo faceua grandirsimo ramma
rico, di modo cKe tutta. la Corte fenza fine fi merauigliaua

veggédolo cofi malinconico> parendo pur a tutti che egli ne de

ueTfe ftar allegro 3 hauendo cofi giouinetto (come era) ottenu-

ta quella dignità che i primi Baroni di Francia haueriano più

che volentieri prefa ) per ciò che_ oltre Thonore che era gran-

difsimojil profitto 3c vtilita che di cotal reggimento fi traheua

non fi poceua ftimacé » Domandato poi da alcuni de la cagio

ne di quefta Tua fi gran malinconia , rifpondeua non efl'er altro

fe non ch'egli fi conofceua a tanta imprefa non effcr ballante*

Giudit anco ella ne era fieramente triita , ma noa ardiua mo-
ftrar fuori (come é detto; ciò che dentro il petto celaua .Ben

fe ne dolfe amaramente con Baldoino quando di fecreto par*-

lauano , fcufandofi egli di non poter far altro , ma che eterna*-

raente le farebbe feruidore , e che mai alerà donna non ameria.

Erano alcuni in corte j i quali ben che giudicaffero Baldoino

cfler innamorato,non dimeno al veronon fi appofero già mai*,

perciòchei dui.Amanti s'erano fi faggiamente in quefto lor

amor gouernati, che non v'eraxhi giudicaffe Giudit elTer

quella che Baldoino amafle . E quello chea lei apportauape-

nace dolore , erachetalvolta bilognaua che ella eifortalTe il

fuo Amante ad vbidireal Re, Venne il diche egli prefo cong€

do dal Re,deueuapactire.Ilchefu a Giudit di tanto cordoglio,

che ella ne infermò e ftette alcuni di graucmcnte male , non c©

nofcendo tanti Medici che a la cura di lei erano , che male ella

hauefse . Se quiui fofie ftato Erafiftrato e Teombroto, poteua

cfsereche di leggero hauerebbero il mal di quella conofciuto.

E certifsimamenteche Giudit era di feruentifiìmo amor accefà

non hauendo mai guftato Tultimo frutto che tanto da gli Ama
tid bramato . Io non voglio bora ftar a raccontar ciò che i dui

Ajnanti a l'ultimo partire fi dillero, e quante lagrime e fofpir-i

fparfero, hauendo Baldoino à vna feneftra prefo di notte da lei

Uc€nza,Hor partito che egli fa& airiuaro in Fiadra fu da tjuci



popoH honóratamente per la memoria del padre riceuuto . Co
minciò poi feguitandoi veftigi paterni con tanta deftrezza a go

Hernarcoloro,e con qiiefti c quelli fecódo le condition loro di

portarfi, che in breue fu a tutti generalmemte caro. Ma ne ho-

nore ne grandezza ne utile che egli hauelTe, farono potenti no

dico di ammorzar le Tue ardentilsime 'fiamme, ma ne in parte

minima fcem a ric. Mentre che egli co fi fe n€ftaua,auuenne che

Edelolfo Re d'Inghilterra venendo da Roma pafsò per Fracia,

al qualeilRepromifcGiuditfua figluola per moglie. Ella co-

pucciofa e piena di m.al talento fli forzata far il voler defpadrej

©nde fpofata andò col manto in Inghilterra^col qua-le Rette cir

' ca Tei mefijncl fine dei quali egli infermò e fe ne morijdel che ci

la al padre madò l'auuifo/upplicandolo che madaffe per lei per

ohe voleua tornarfene in Francia. Da faltra parte fpedi co dili

gcnza vn fuo Mefìo fidato,e Tinniò a Baldoino , al quale fcrif-

Jè come eraper nau jgare in breue a la volta dì Franci^jC che ho
ra fi vedcriafe cotanto i'amàua come diceua , facendogli inten-

der chiaramente quanto ella bramaua che egli faccffe . A Bal-

doino , vdendo quanto la fua Donna gli fcriueiia e mondana a

dire,s'infiamò merauiglioramenteilcore dìporfi fenza tema al

cuna ad ogni perigìiofo rifchio , e ie refcrifie e mandò, dicendo

c^eaqfta voltale farebbe conofcer che molto più l'amauachc

la vita propria , auueniffenc poi ciò che fi uolefie. E con qucfto >

rimandò il Meflo in rnghilterra,e nel licentiarlo da fe,gli dilTe)

Va e raccomandami a la tua e mia Padrona, e dille che io fo-

no prefto a far quanto ella m'impone . Io Ib bene che'tutto il

Mondo mi terra per dillealeal mioRe, che tanto m.i ha hono-
r^to & elFaltato , e tutti mi biafimeranno . Ma che pofs'io , fc

Madóna & Amore che m.olto più de l'Imperadore e di me pon
no, vogliono cofì 3 ecofimi^com.andano f Eglimi conuicnea
Madonna &ad'Amore vbidirc ,& io lo farò , che ad ogni mo-
donon potrei a peggio venir dela vitamiadi quello che fo-

no. Partiil Melìb con fi fatta lettera e cotal ambafciata ,efe^

Giudit fe ne ritornò.La quale intefa la deliberation de TAma
te , rimafe molto allegra . Fra quefto mezzo attefe Baldoino
ad. armar alcuni legni , e metter adordine.tutto quello che gli

H iiii
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parcua cffer di bifogno per far Timprefa che intcndeua d'effe*

quire,mailtutto con quella più lecretezza che fi poteuaji
ciò che neffuno potcffe indouinar cofa che egli fi faccffe j & cf-

fendo à Thora in Fiandra alcnne Galere de Genouefi , egli fc-

gretamente hebbe pratica con i Padroni di quelle > e largamcn

teglipagòperpoterfenepoial tempo de la bifogna fuapreua-

lerc . Teneua egli di continouo le fpie in Inghilterra per i ntea

der la partita de la Tua Donna , 8c ad altro non attendeua che

a quefta cofa j parendogli vn'hora miiranniche al fatto fi ve-

niffe , con certifsima fperanza d'acquiftar la Tua Donna che co

tanto amaua. Stando il fatto ne i termini che fentito hauete , il

Re Carlo non imaginandofi cofa alcuna che dilturbar potef-

fe il ritorno de la figliuola in Francia , attendeua folam^nte a

prouederc che la figliuola honoratamente fe ne ritornatTe con
quella compagnia , che a figliuola dVn Imperadore e Moglie

ftata d'vn Relnglefe , conuenifle . E cofi prouide d'vna compa
gnia di Prelati e Baroni , che per effa ardaffero , hauendo anco

con loro Dame e Madame . Arriuarono con la Naue loro i Si

gnori Francefi fenza trauaglio di vento in Inghilterra , ouc

trouarono la RemaelTer in ordine per nauigare, conia qua-

le alcuni Signori Inglefi e Madame s'erano melie, per accom-

pagnarla in Francia. Non dopo molto adunque 1 Signori Fran

cefi & Inglefi di brigata con Madama la Reina & altre Donne
con due Naui s'imbarcarono , e dando le vele al vento cornine

ciaronoa nauigare . Baldoino, che di punto in punto era del

tutto auuertito , fi mife anch'egli in Mare con le Tue Galere &.

altri Legni , che d'ogni cofa erano benifsimo adordine . Et ha

uendoui pofto fufo molti valenti huomini pratichi ne iconflic

ti maritimi jfe ne nauigò ad vn certo luogo, oucejra auuifato

che la Reina fe ne verria , e melTofim aguato attendeua la ve-

nuta di quella . Ne fu lungi l'efFetto dal Tuo antiuedere,per che

non troppo quiui dimorato cominciò a difcoprir le due Naui,

le quali hauendo pochifsimo vento nauigauano molto lenta-

méte.Come egli hebbe veduto queftojandò fufo vn Battello di

legno in legno , clTortando i fuoi a combatter valorofamentc,

anchorchegli afsicuraffe che contefa alcuna ne le due Naui
noa
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nontrouerianOjncchilorofaccfTe vn minimo conCrafto
,
per

ciò che fu le Naui che vedeuano quafi feaza vento lencifsima-

mentenauigare, non v'erano huomini di guerra. Haueaapoi

cgh diftribuici alcuni de i Tuoi fidatirsimi huomini per le Gal^

re & altri Tuoi legni , i quali confapeuoli de l'animo di Baldoi-

no , andauano prometteudogradiisimi doni a tutti quelli che

gagliardamente combatteriano fe bifognaua menar le mani.

Dato ordine ad ogni cofajBaldoino capo de l'armata fece in-

dirizzar tutte le prore dei Tuoi Nauiglia la volta dele Naui,

chequaGfenza vento fe ne rimaneuano in calma , e quelle in

poco di tempo hebbero di maniera circondate e mell'e in mez-

zo,chei Francefi egli Inglefi tutti reilarono sbigottiti,veggen

do vn'armata cofi ben in punto , e piena d'huomini armati pre

fti a combattere gridar contra loro a Tarme à l'arme . ElTenda

in quello ftante richiefti che calafTero le vele e fi rendelTero

per prigioni , fe non voleuano effer crudelmente ammazzati

e gettati per efca a i Pefci in mare, dimandarono i Francefi chi

era colui che comandaua& era Padrone de l'armata , per fa-

pere cortchihatjefìcro a fare . Baldoinoal'hora fattofi innan-

zi , e falito fufo il Caftel de la poppa d'vno de ifuoi Legni che

era vicino a le Naui , con alta voce dilTe . Signori 3 io fono Bal-

doinoForeftario di Fiandra , il quale fon qui venuto ad affa-

lirui e farui tutti prigioni . Il perche, o dateui per prefi o met-

tettiui a la difPefa , che altrimenti non potete fcampare.A l'ho

ra i Signori Francefi gli rifpofero , dicendo che fu quelle Na-
ui era la figliuola del fuoeloroRe, e che la rimenauano in

Eraciaje{rendo(come egli deueua fapere)morto il Re d'inghil

terra , e Madama Giudit rimafa vedoua . A quefto dilfeloro

Baldoino . Signori miei ) vorfete grandemente errati , fe cre-

dete che io a guifa di Corfale fia venuto ad affalirui per arric-

chire e rubami le robe voftre , o come fiero afl^afsino bruttar-

mi le mani nel fangue humano . lo ne l'vno 'ne l'altro voglio o
defidero j che per fimiglianti affari non mi fon molfo ne pofto

in ordine quefta armata con tanti valorofi huomini , come qui

vedete . E per non tenerui a bada , e dichiaraui l'animo mio ha

Bete da intendere , che Amor folo é quello che m'ha pofto le
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arme in mano ,& egli ^olo in quefta imprefa è quello che -mi

mena , m.i confcglia , mi gouema & infegna quanto per me fi

delie metter ad elìecutione . Am.ore é il mio Nocchiero , il Du
ce ^ il Capitano , col cui fauore io fpero di venir al defidera-

to fine de Tintentornio. Quello adunque che io con tante fa-

tiche vo cercadoeda voi intendo d ha uefc,e Madama la Reina

Giudit 5 che con quelle Naui prefa in Inghilterra , in Francia

conducete . Se voi pacificamente e fenza contrafto veruno me
la darete , niente altro del voliro vi farà moleftato , ne toltoui

pureil valor d'vn foldo , e douepiù vi farà a grado liberamen-

te ve neandcrete.Ondeper voftrobene vi confeglio a darmela

poi che chiaramente conofcete che non potetein modo alcuno

vietarmi che io non k pigli . Ma fe cofi Iciocchi farete , che vo
gliate farmi con tefa^ non la mi dare fenza battaglia , apparec-

chiateuiala diffefa combattendo quanto più potete animofa-

mente, perche io v'afsicuro e prometto per quanta fede ho al

mondo j che fenza hauerinmJo poter efìa Madamia- Giudit,

non intendo a modo alcuno partirmi . Eleggete hora quelpar-

tito che più vi pare a propofìto jhauete la guerra innanzi a voi

8c inficmcmente h p-ace
,
pigliate quella che più vipiace . Era-

no in compagnia de la Reina alcuni Baroni Francelì domefti-

ci & amici di Baldoino , i quali hauendolo conofciuto & vdi-

to ciò che egli a tutti detto haucua^picni reftarono di mera-

taigliofìrsimo ftupore , e gli difiero . Ahi ( Monfignor Forefia-

rk)) che parole fon quefte che dite : Che animo é il vofirc*" Ha
uete voi perduto l'intellettf. f E quella la fede, che voi al voftro

Redeuetef E queftorhom.aggio che voi li fate f Credete voi

che il Re lafciera tant^'fceleracezz^ fenza conueneuol cafì:Ì20?

E volendo più oltre dire , Baldoino gli mozzò le parole > egli

óìClC con vn modo altiero j O voi mi date Madama , o pigliate

Tarme per vietarmela . Eglino , che fi vedeuano mal in arnefe

di comibattere sfatto tra lor confeglio , fecero venir la Donna
innanzi , e le difiero quanto il Forefiario voleua , e la diman-

darono ciò cheintendeua fare*, To(difie. lietamente ella) feegli

vuole me per Moglie , voglio lui per Marito . E quando farete

innanzi al Re mio Padr£ direte a lui, che noniiauendo egli
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riguardo a la mìa giouanezza ( che anchor dicenouc Anrii

non paffaua ) m'ha dato per Marito vno che haueua tre figlino

gli de la prima Tua Moglie, dei quali il minore (chee qiù

mtco) ha più tempo che non ho io . Hora efTendo morto il Re

Edelotfojio prouilì:a mi fono, & elfendo anchor in Inghilterra

prefi per Marito Mons.lo Foreftario,la cui età 8c il vaiore,con

l'amore ehe mi porta m'hanno molto ben meritata. Et hauen-

dogli iofcritto che non mancafi'e a venirmi à prendere, egli

come Tua mi piglia , & io Tempre cfler Tua intendo. Se prima al

parlar di Baldomo iFrancelì era noftupefatti , hora rim afero

itorditi fentendo la Donna > la quale in prefenza di tutti fu dal

fuo amante fpofata , Egli oltra modo lieto del nuoiio acquifte

fatto, menò la Moglie fu le Galere con le robe di quella e de

le^ue-Dainigclle che la volfero feguire.Inuitò poi tutti quei Si

gnori àfar fcala in Fiandra & honorar le nozze di Madama »-

Ma quelli andarono al viaggio loro in Francia , e Baldoino ar

riuato in Fiandra fece le nozze molto honoreuoli. Il Re Car-

lopoi, vdita quefta nuoua fieramente fi turbò , e volendo ban-

dir Thofte contra Baldoino, fu aftretto à voltar l'arme à le ban

de d'Italia , e venir contra Carlo Craflb e l'alnro fratello fuoi

carnali nipoti , che contra lui s'erano con grande cfìercito ar-

mati , per leuargli l'Imperio Romano , & per feguir la guerra

che il padre loro haueua di già cominciata . Onde fece pace co

Baldoino , e di Foreftario lo creò Conte di Fiandra , inueften

dolo con 1 fuoi difcendcnti,& afìcgnandogli la Fiandra per do
te di Madama Giudit fua figliuola . i^cr quefto Baldoino fece

metter infieme molti Fiamenghi , egli mandò con il Suocero

Il quale palTate TAlpi venne in Italia , e fu la campagna di Ve-

rona fu da i Nipoti à battaglia campale vinto, e ne la Città

noitra di Mantoua fi ridulTe , oue di doglia de la perduta gior-

nata acquiftò vna grane infermità. Haueua Carlo vn Medi-
co Hebreo (chiamato Sedcchia) chcfeco fempre conduccua,
il quale per danari corrotto da i Nipoti d'eflo Carlo , quello

in vna medicina auuelenò . Onde egli fe ne mori. B-aldoino

vdita la morte del Suocero , feppe fi bene con Lodouico Bal-

bo fuo Cognato che nel Regno de la Francia al Padre fucccef-
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le

,
goucrnarfi 5 che reftòdc la Fiandra pacifico pofiefibrce

di lei hebbe moki figliuoli , e con la fua amata Giudit alicgra-

menre lungo tempo vifie , la cui geneaologia per multi e mol-

ti anni e curata . Fu di quella rtirpc vn'altro Baldoino Con-
te di Fiandra , il quale peri buoni coitumi e vertù militare,

cfienco eccellentilsimo huomone la militia>nc gli anni de la

noftrafalute m cell.* Fu per elertione dimoiti Prcncipi

ChriiiianijCreato Impcradorc di Coitantinopoli.Cotale adun

quefine hebbe l'amor di Baldoinoe di Giudit . Che le foric

non era m.olTo guerra a Carlo iortiua vn'altrohne , ne perche

l'audacia e remiCriraì fua «li fuccedcfTe bene, fi deue dedurre

in ef/empioj Se arrifchiarfi I hucmo a far lìraili oltraggi ai

fuo Signore.

liBandelIo



IL B A Rp E L t O À' L'F L L V è^^
' È Kcmcndi[simo S. Uonfìgnor Pirro Gon'^aga

Cardinale.

-^I^^^^SIe^ rx^w/?/ noBri (Signor mio offtrmniifsi^

- ^^tt^^ mo) s'uf^fjh quella cura e diligcn'^ cheapp^d

^^^^ Romani^ i Greci /uliingo tempo ufata Ji%

^^g^^j fcnucr tutte le cofe che degne di memoria ocf

1^^*^'!^^ correuano ^ io porto ferma openione che l'età

noSra^onfarebbe meno da ejjer lodata di quelle antiche , le

quali tantoglijcrittori lodano e commendano Che (e Vorre

mo perlapìttura e/cultura difcorrere ,fet nolìri Pittori e

Scultori non fono da efjer a quei tanto celebrati prepofli.gli

remeranno almeno uguali , Le buone lettere à. nofìrì di non

credo io che punto agli antichi Oratori , et iPoeti ,ai Filofo

fi& d gli altrifcrittori cofi Latini come Greci , debbiano

cedere,che a par di loro non po^fjlino Ved]^rfi,La militia quan

do maifu in maggior pregio rhefi fia hora ^ Cerxamente.fc

^leffandro ilMagno ,Pirro > ^nmhde^y.e, Mihpemne^J^
Fabio Mafsimo , i Folgori di battaglia Scipioni yMarallo,il

magno Pompeio^e Ofire co tanti altrifamofiHcroifolfero

Uiui e VedeJJero ilm odo del guerreggiar d hoggidi ^ e ciò che

fifa colfolfofalmtro e carbone , remerebberofmarriti

k molti de i nofìri Capitani cederebbero e Vederiano nefolda

ri priuati tanto animo , tanta indufìria e tanto Valore quan^

lo ne i loro Vede[ferogià maiMa il male t che d i noflri teni

pi non ite chifi diletti difcriuer ciò che d lagiornata auuic^

ne ; onde perdiamo molti belli &' acuti detti , e molti qene^

rofi e memorandifatti refìanofepolti nel fondo de lofcura

obliuione .E pure tutto lidi auuengono bellifsime cofe che

fono degne deffcrà la memoria de la poHerità confacratc.

Q/ìde per hora nefcieglieròuna auuenuta quefii annipajjati



pkGaxyoh* ^efla hiBorietta (tfftnio io Venufo^f^r rim
ren:^nlmio Vdoro/o Signor Pirro Gon':5::^^^a uofiro ^Jò:, t?

ragionandofi de i uarii cafi che auuengano) comando tjjo Si^

gnor Pirro al mio compar da hene M.Gian Matteo Olmo

^^"KK^ Cantorie yche narrape . Vt erauate anchoruoi pr^^

fente quando il mio compar la narrò ^ e diceffe chejc a tem^

pi antichifofse accaduta , che non meno Giuba da Ga:^olo

^celcbrata e cantataft Vederehhe , di quanto chefiala tantofa

^ofa Lucretia Romana f€ non che Giulia fu di troppo baf^

fo [angue*Hora mettendo in/teme le mie Nouclle ^queììct

theàl%ora fcrifsi hoVoluto che deluoffro Signorile e Vertuo

Jo nome armatajra taltre fiueggia^à ciò conofctate che io

'diVoifonric<>rdeuole come potrei io fare altrimenti 'ha*'

nendomt )?oifcmpre amato , epiù che à me nonfi conueniua

riuerito ìMa io dcjidero che mifipreJìialtra occafione che

d'una Nouella^d faruinota lagratitudine de l animo mio uer

fo di Poi,e iafincerita de la mia Jerurtu che a Voi & à tutta

rilluìhifsimaca/ayoffra porto ,per i moltipiaceri^ ho^

^pri riceuutOj e che tutto il di riccm* Statefano.*

4 Sii i)ì.

' '
. Olivn y\^'\ 3 . r^^^Wìv ; >
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POaZA VIOLATA, IN QGLIQ 51 GETTA,

OVE MOH.r;

N O V E t t A Vili.

V o L E li noftro Signor PirroM archefe di Go
zaga e Signor di Gaziiolo , che qui foura la ri-

ua de rOglio vedete porto a la banda di verfo

il Po, il quale e ftato per lunga fuccefsione dei

Signori Gonxaghefchi , che io (Signor huma-

nirsimo evoi cortcfi Signori) narri il memora
bil accidente de la morte d'vna Giulia di quefca Terra,che(n6

e molto) auuenne. Poteua effo liluilrifsimo Signore molto me
gliodimeilfucceffo delacofa dire. Vi fono anco molti altri

che hauercbbero in quefta materia fi bene come io fodisfatto,

& il tutto puntalmente narrato . Ma poi che egli mi comanda

che io fia il narratore , io voglio e debbo vbidirlo. Ben mi ria*

crefce ch'io no fia atto a comendare il generolo e virile fpirito

di Giulia, come il fingolar atto da lei fatto merita. Deuece adu

que fapere , che mentre illiberale e fauiò Prencipe rilluftrifsi-

mo e Reuerendiss. Monfignor Lodouico Gongaza.Vefcouo di

Mantoua , qui in Gazuolo habitaua , che egli fempre vi tenne

vna corte honoratifsima di moltic vertuofi Gentilhuomini >

come colui che fidilettaua de le vertiì , e molto largamente

fpcndeua. In quei di fu vna giouanc dVta di dicefette anni chia

mata Giulia, figliuola dVn pouerifsimo huomo di quefta Ter
radi nationehumilifsima, che altro non haueua che con le

braccia tutto il di lauorando^affaticandofi guadagnar il viue

re , per fe , per la moglie e due figliuole , fcnza più . La moglie

anco , che era buona femina s'affaticaua in guadagnar qualche

cofa, filando & altri fimiliferuigi donncfchi facendo . Quefta
Giulia era molto bella e di leggiadri coftumi dotata ,e molto

più leggiadra cheàfibaiTo fangue nonconucniua . Ella bora
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con U Madre'6c hbi?a èon.aìtrp 4^nne s^dau^nn campag?^a i

zappare c far altri elTcrci tij , fecondo che bifognaiia. Souiiiem

ini che vn'glói-nt)", efiéncTó Ìò doA ì^c&àìèùt'iVshik Mi Antonia
Bautia Madre di quelli ijoftri ilkiftfifsirni Signori , & andan-

do a San Bartolomeo , che incontramo la detta Giulia , la qua
le con vn caneftro in capo a cafaYe ne ritornaua tutta fola. Ma-
dama veggendo coii bella figliuola che poteua hauere circa

quindeci anni , fatto fermar la Carrettate domandò di chi 'fof

fe figliuola. Ella riuerentemente rifpòfe, e diffe il nome del pa

dre > bmolto al propofìtoi le- domande di Madama fodisfecc,

òhepareua che no in vn tugurio e cafa di paglia fofìe nata & al

leuata,ma che tutto il tempo de la Tua età foffe ftata nodrita in

«corte > di modo che Madama mi diile volerla pigliar in cafa3&

allenarla con l'altre donzelle. Per che poi fi rimanefic , io non
vi fapereigia dire . Ritornando dunque a Giulia , vi dico , che

ella tutti i giorni che fi lauora non perdeua mai tempo , ma o

fola od in compagnia fempre trauagliaua . Le fefte poi (come e

lacoftum^a del paefe)ella dopo il definare andaua con l'altre

giouanette a i balli , e dauafi honertamente piacere . Auixenne

vnldiiche elTendo ella in etàdi circa dicefette anni , che vn:Ca

iflerier del detto Morìfignor Vefcouo , che era Ferarrefe , le

gettò l'ingorda vifta a dolTo veggendola ballare , e parendogli

pure la pili vaga e bella giouanetta^ che veduta di gran terhpp

Hauefìe :>»e tale che (come se detto) pare u a ne le più ciuili ca^c

nodrita j-di lei fi ftranamente s'innamorò 3 che ad altro ilfuò

penfieru riuolger non poteua. Finito il ballo che eraparfbion

ghifsimo al Cameriero > e cominciandofi a fonare vn'altra

danza , egli la richiefe di ballare 5 e ballò feco vn ballo a la ga-

gliarda, per ciò che ella àia gagliarda danzaua molto bene 5 c

tanto à tempo che era vn grandifsimo- fpafTo à mirarla corae

aggratiatamenre fi moueua. Ritornò il Cameriero à danzar

feco , e fenon foflc fiato per vergogna, egli ogni danza i'haue-

rebbe prefa , parendogli quando la tencua per la mano, che fen

tifie il maggior piacer che fentito hauefle giàmai . Et anchor

che ella tutto il di lauoralTe , non di meno ella haueua vnaman
bianca lunghetta e morbida molto • Il mifcro Amante cofi fu -

bitamente
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bitamcnte di lei e de le fue belle maniere accefb , mentre che

credeua mirandola ammorzar le nouellenafcenti fiamme che

già mifcramente lo ftruggeuano , non fe ne accorgendo a poco

a poco le faccua maggiori, accrcfcendocongli fguardila iìipa.

al fuoco. Ne la feconda e terza danza che feco fece affai motti c

paroluccc il Giouine le dilTe, come far fogliono i noiiciJi aman
ti . Ella femprc faggiamente gli diede rifpoRa , dicendo che

non le parlafle d' amore , per ciò che a pouera Giouane come el

la era non liana bene mai a dar orecchie a fimil fauole>ne altro

mai rimportiino Ferrarfe cauare ne puotc»Fornito il ballare,il

Ferrarefe le andò dietro per imparar one ella haueua la ftanza,

Hebbe poi piti volte &in Gazuolo,e fuori comodità di parlar co

Giulia e di Icoprirle il fuo fcruentifs imo amorc>sforzadofi pur

sepre di farla de le Tue parole capace,e rifcaldarleil freddifjimo

pcttu.Ma p cofa ch'egli le dicej[lb,giamai ella punto no fi mofic

dalfuocalto proponimento, anzi caldamente lo prcgauachc

la lafciafe ftare e non le delle noia,Ma il mefchino amante a cui

lamorofo verme fieraméte rodeua il core
3
quanto più ella du-

ra e ritrofa (ì moftraua, canto più egli s'accendcua, tanto più la

feguitaua e tanto più s'afFaticaua di renderla piegheuole a fuoi

appetiti>be che il tutto era indarno. Feccle da vna vecchia (che

pareua fanta Cita)parlarc,la quale fece l'vfFicio fùo molto dili*

gentcmcnte, sforzandofìcon fuelufinghcuoli ciance corrom-

per l'indurato affetto de la cafta Giulia . Ma la giouanetta era

cofi ben fondata che mai parola che la ribalda vecchia le diceflc

no lepuoce nei petto entrare. Il che intédédoil Ferrarefe G tra

uaua il più difperato huomo dei mondojno fi potendo imagina
re di lalciar coftei con fpeme pure che prcgandojferucndojama

do e perfeueradojdeueffe la fiera durezza di Giulia render m.ol

le 5 parendogli impofsibile che a lungo andare egli non la de-

lìclTe ottener e.Egli (comeprouerbialmente fi dice)faceua il co
Co fenza l'hofle . Hora vcggendo che di giorno in giorno ^ella

più fi moftraua ritrofa, e chctquando lo vedeua lofugiua come
vn Bafililcojvolle ^puare fe ciò che le parole e la feruitù non ha
weuano potuto fare, lo farebbero i doni,riferbadofi la forza dà
ftzzo. Torno apariarc alafcelarata vecchi a «He diede alcii^
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necofettc non di molta valuta , cheportafle da parte fua a Giù
lia. Andò la vecchia e ritrouò che Giulia tutta fola era in cafà,

c volendo cominciar a parlar del Ferrarefe , le moftrò i doni

che egli le mandaua. Ma rhonefta figliuola tolte quelle cofet-

te che la vecchia recate haueua , tutte le gettò fuori de Tvfcio

fu la via publica , e la traditora vecchia cacciò di cafa > dicen-

dole fe più le tornau» à far motto ch'ella anderebbe in Rocca a

- dirlo à Madama Antonia . La vecchia ,prefe le cofe che fu la

ftrada erano , fe ne tornò a parlar al Ferrarefe , & a dirgli che

impofsibil era piegar la Fanciulla,e che ella non faperebbe pia

in queftocafo che farle . Il giouine fi trouaua tanto di mala vo
glia quanto dir fi polTa. Egli volentieri fi farebbe da l'imprefa

ritirato , ma come egli penfaua di lafciarla , il mifero fi fenti-

ua morire , A la fine non potendo il pouero e cieco Amate pili

fofFerire di vederfi fi poco gradire , deliberò (auuenilTene ciò

che fi vole{re)fe la comodità bella fi vedeua , quello per viua

forza da lei prendere>che ella di grado dar non gli voleua. Era

in Corte vno ftalFierodi Mófignor Vefcou o molto amico del

Ferrarefeje (fe ben mi ricordo) egli anco era da Ferrara.A co

ftui il Cameriero fcoperfe tutto il fuo feruentifsimo amore , e

quanto s'era affaticato per imprimere nel petto de la Fanciulla

vnpocodicompafsione, mache ella fempre s'era dimoftrata

più dura e più rigida che vn marino fcoglio,e che mai non l'ha

ueua potuti ne con parole ne con doni piegare , Hora (diceua

egli) veggendo io che viuer non polTo fe i defir miei non conte

to , fapendo quanto tu m'ami , ti prego che tu voglia elTer me-
co& aiutarmi a confeguir quanto io defio . Ella va fpelTo fola

in campagna, oue (effendo le biade già aiTai alte) poteremo far

l'intento noftro. Lo ftalFiero fenza penfar più oltre,lepromi{e

che fempre farebbe fecoafar tutto quello che eglivolelTe . li

perche li Cameriero fpiandodi continuo ciò che ella faceua^

intcfe vn di che ella tutta fola vfciua di Gazuolo, Onde chia-

mato lo ftaffiero, la fe n'andò oue ella faceua non foche incey

to campo, Qmuigiùtocominciò(come era confueto)à pregar

lachehomai volelTediluihauerpietate éElIa veggendofi fola

prego il Giouine che non le deffe più faftidio , e dubitando di
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iguàlche male fe ne venne verfo Gazuolo . Il Giouine non volc

do che la preda gli vfcifie di mano , finfe col compagno di vo-

lerle far compagnia, tutta via con humili & amoreuoli parole

aft'ettuofamente pregandola , che haiiefie de le Tue pene pietà

.

Ella , mellafì la via fra piedi, frettolofamente verfo cafa fe n'an

daua. £caminando fenza dar rifpoftaa cofa che il Giouine

diceffe , peruennero ad vn gran campo di grano che bifognaua

attrauerfare . Era il penultimo giorno di Maggio, e poteua

quafì efìer mezzo di,& il Sole era fecondo la ftagicne forte cai

do,& il campo alTai rimoto da ogni habitatione. Come furono

nel campo entrati , il giouine pofte le braccia al collo a Giulia

la volle bafciarej ma ella volendo fuggire e gridando aita,fuda

lo ftafFiero prefa egettata in terra, il quale fubito lemifein

bocca vno sbadagliu , a ciò non potefie gridare , e tutti dui la

Icuarono di pefo , e per viua forza la portarono vn pezzo lun-

gi dal fentiero che il campo attrauerfaaa , e quiui tenendole le

mani lo iiaiFiero , lo sfrenato giouine lei che sbadagliata era e

non'poteua far contefa>fuergi nò . La miferella amaramente pia

ngeua , e con gemiti e finghiozzi la fua ineftimabil pena mani
feliaua. Ilcrudel Cameriero vn'altra volta(a mal grado di lei)

amorofamente feco fi giacque , prendendone tutto quel dilet-

to che volle . Dapui la fece disbadigliare , e cominciò con mol
te amoreuoli parole a volerla rappacificarejpromettendole che

mai non Tabbandonaria , e che l'aiuteria a maritare , di modo
che ftarebbe bene . Ella altro non diceua, fe non che la liberal^

fero e la lafcialTero andar a cafa , tutta via amaramente piange

do. Tentò di nuouoil giouine con dolci parole, con larghe

promefle e con volerle ai'hura dar danari, di rachetarla. Ma il

tutto era cantare a fordi , e quanto più egli fi sforzaua confb-

larla,ella più dirottamente piangeua . E veggendo pur che egli

in parole multiplicaua , gli diOe . Giouine j tu hai di me facto

ogni tua voglia & il tuo dishcnefto appetito fatiato,io ti prego

di gratia che homai tu m.i liberi, e mi lafci andare. Ti baiti qua

to hai fatto , che pur e ftaco troppo . L'amante j dubitando che

per dirotto pianto che Giulia faceua non folle difcoperto
, poi

che vide che indarno s'afFaticaua j delibeió di lafciar]a,e di par

I ii
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tirfi coi ilio compagno jc cofi fece. Giulia dopo ITiaucr af^iarì

mente buona pezza pianto la violata vcr^inic^, l accouciacaCi

in capo i fuoi difciolti pannicelli , & a la m:*glio che puoce ra-

fciugatolìgli occhi , fe ne venne zollo à Gazuolo , & a cafa Tua

fe n'andò . Quiui non era ne il Padre ne la Madre di lei , v'era

folamence in quel punto vna Tua forella d eca di dicci in vndeci

anni, che per elFer alquanto inferma non era potuta andar fua

ri. Giunca chefu Giulia in cafa ella aperfe vn fuoforfierojouc

teneua le Tue cofette . Dapoidifpogliatafi tutti quei veiiriiTicn-

ti che indoffo haueua > prefe vna ca-nicia di bucato efe la mi
fe . Poi (ì wc'ài il fuo valefcio di boccaccino bianco come neue

& una gorgiera di velo candido lauoratOjCon vno grembiale

dive! bianco, che ellafolamente foleua portar le fc ite . Cofi

anco fi mede vn paio di calzette di faia bianca e di fcarpete rot
fc.Gociofsi poi la tcfta più vagaméce che puore,& al collo fi au
volfe vna filza d'ambre gialle. In soma ella s'adornò con le più

belle cofette che fi ritrouò hauere,come fe folle voluta'ire a far

la moftrafu lapiùfolénefeila di Gazuolo , Dapoi domandola
forella, e le donò tutte l'altre fuecofeche haueuj, e quella prc

la per mano e ferrato Tvfcio de la cafa andò in cafa dVnalor vi

Cina dona molto attempata, che era grauemente nel letto infcr

ma . A quefta buona donna lagrimando tutta via , narrò Gm-
lia tutto ilfucceifo delafuadifgratia,efilediffe. Non voglia

Iddio che io ftia in vita , poi che perduto ho Thonore che di ila

re in vita m'era cagione. Già mai non auuerra che perfona

mi moitri a dito ò fu gli occhi mi dica, ecco gecil fauciulla ch'c

diucrata puttana,e la fua famiglia ha fuergognaro,che fe hauef

fe intelletto fi dcueria nafcondcre . Non vochea nellunodei

miei mai rinfacciato fia , che io volontariamente habbia al Ca
meriero compiaciuto . Il fine mio farà a tutto il modo manife

ftoe daracertifsima fede , che fe il corpo mifu per forza viola

to,che fempre l'animo mi reftò libero . Q,uefte poche parole

v'ho voluto dire a ciò che a i dui miei miferi parenti pofsiate il

tutto riferire,afsicurandoli che in me mai non fu confentimen

to di compiacere al dishonefto appetito del Cameriero. Rima
nctcìix in pace. Decto (jucftoiella vfci fuori & andaua di lungo

\crfo
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vcrfo Oglio j c la Tua picciola forella dietro la feguiua piange

vdo ne rapendo di che . Come Giulia arriuo al fiume, cofi col

capo auanti nel profondo de TOglio fi lanciò . Quiui al pian-

ato de ìa Sorella che. 4^11 Ih'idi mandaua fino al cielo jcorfero

^^moki ma tardi , pei ciò che Giulia , che volontariamente den

tro il fiume s^'era gettata per annegarfi , in vn tratto fé ftéf-

fz abbandonando vi s'aiTogòdl Signor Velcouo e Madama vdi

Co il miferabil ^ac<^}dente, la fecero pefcare . In quefto il Came-
riero chiamato a (e lo ftaffiero fer.efnggi . Fu il corpo ritroutt

to , c diuolgat^ifi la cagione per che s'era alFogata , fu con viii-i

ucrfal piantodi tutre le Donne & anco de gli huonìini del pasc

fe , con moire lagrime honorata . L'Illiiilnss . e Reuerendiss.

Signor Vifcouo la'fece fu la piazza (non fi potendo in facrato

'reppciHre)in vn depofito mettere che anchora v'e >deliberan-

. do feppellirla in fepolcro di brolizo , e quello far porre fu

quella Colonna di marmo ch'in piazza anchor veder fi puote.

Etin vero per mio.giudicio (quale egli fi fia)quefì:a n altra Già
lia non^minor lode merita, che meriti Lucrena Romana yc

forfè (Te il tucto ben fi confiderà) ella deue efier prepofla a la

RorFians , -Solo fi può la naturai accufare che a fi magnanimo c

generofo fpirito come Giulia hebbe,non diede nafcimento

piò nobile , Ma affai nobile e tenuto chi e de la vcrtu amico , €

chi rhonore a tutte le cofe del miondo prepone.

I iii
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IL BAND E L LO AL MAGNIFICO
I.ANCINO CVi^TlO FILOSOFO

X POETA.

l
ON ardo che di mente )?ifia ufcito il dilette^

uol contraflo che ci tgiorni faffati coft allegra

mente hauemmOjt/Jendo in cafadflnoflro)>er

tuojifsimo & integerrimo dalmondo riuerito

e da noi amato , il Signor Giacomo ^ntiqua^

rio Protonotarto apoBolicOyper ciò che la materia era tale,

che di le^^ero non Ve la farete /cordata . isjoi (jueHionam /

mo, onde auuiene che tutto il difi Vegqiono moltef^-^gie don

ne y (quando più fono tenute auuedute e prudenti 3 comm ct^

tergrandifsimi errori ^ per i quali in un tratto perdenoti

luon nome che haueuano . Si 'Vede hoooi , quella per baucr

fiù lar^o campo a ifuoi appetiti auurlenare ilMarito , co^

mefckfojje lecito (efJendoVedoua) far quanto le aggrada^

QuelCaltra dubitando che ilMarita non difcopragli amori

che ellafa, per uia de Pamante lo fa amm^:^are , e mille

altre cofe meno che buone an:^i molto vituperofe fanno . £
quantunque ipadri ,1fratelli, &* t mariti molte di loro (per

Icuarfi dagli occhi il manifeJio uitupeno che rende loroU

maluagia uita de lefigltuole, forelle e mogli) con )>elenOjCon

ferrose con altri mte:^^ facciano morire , non reHaper

quello , che molti di lorofpre'^^ata la uita che naturalmen

tei tutti t cofi cara,efpf'e:^^to (honore che tantofi deuer^

rchbe filmare, nonfi lafcino dagli sfrenati appetiti trafpor^

tare in qualchefallo . Si diffcro cofe a/fai olendo noi inue^

iìigartfefecondo il corfo de la ragion naturale nifi trouaua
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argomento di cjuc ffa [or trafcurata )?ìta . E JicenJop che era

ilpoco cerucllo Jti la natura <i quelle dato ^ per difetto di cui

fi \afaano ahha^lhir molto Ir^^ermente dalpiacer pre/ente,

fen':^ h^^uer ri(^uardo al futuro male e danno cheajjaifo"

urnte da poi ne fr^ue ,fu detto , che cote.fHa ragione era fri

uolaedt pochipiwo momento , per ciò che parimente ^li

huomini, che noi ci sfor:^iamo di urlerfardi maggior capa^

citìt , cajcano ne i medefimi errori , perciò che Vej^gendo

rutto il di Impiccar nuelli e fcjuartar ijueHi & abbruciar

(jue^li^ltri
, ojjofcati anco efsi dal mal regolato appetito ,

non cejjano di commetter furti , latrocinii , rapine y homu
cidii , adultera e mille altre fcrlerate-^'^^e. Il che ordinaria^

mente de le donne non auuiene ^ le quali (fc peccano)errano

tlpuì de le uolte per fffer troppo amoreiioli e credule k lefai

fe lufifighe de oli huomini , che ogni di anx} <^(l^i hora (dica^

fi pure il nero) cercano d'ingannarne qualch'una , parendo i

molti di trionfaree d^hatirr cacciato il Turco d^Europa^

quando unafemplice donna hanno beffata. Hora ; non ejjen^

do donna neffuna preferite a i nostri ragionamenti che la ra*

pone del lorfefjo dijfende/fe ^e tutti noi e(fendo naturata

mente inclinati à dar loro adojfojnon ritrouando altro, Voli

vno purgettare la colpa de t loro errori nel lor poco ceruello^

Mafe il mondo fi can^iafe ,e che le donne potefsero hauer

una uolta la bacchetta in mano ,& attendere a [di fìudi coft

-deParme come de le lettere, ne i quali fen\a dubbio molte

di lorofi farebbero eccelkntifsime agitai a noi . Io penfo be^

ne che ci renderebl ero* mille per uno e più , e che ci jareh^

bero ^ar tutto ti di con la conocchia a lato ^ e col ncifpoe

tarcolaio y e ne cacciarebbero cerne puattari in cucina , e

faremmo i^orfe len pagati poi che noi molte unite fiordi
ragione^ oltre ogni conueneuok':^:^ facciamo loro tanti

2 Hit
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torti , e le trattiamo molto Jomeflicamente • Ma io «o» Vc{=n

dar contra gli huomini , efar come i Cacatocci di Milano
eh danno contragli amiciper parerfiuii.che dicendo male^
degli huomini direi mal di me fiefo . NonVoglio anchora

armarmi di (juclla Volgati/sima autorità , ^mico Socrate

,

amico mi t Platone ma più affai amica mi t la Ventn ^ Me^
defimamentc io non )?ò dir male de le Donne ne Liaftm-arle,

effendo io dVna Donna nato ,^ awanMe come faccio y

^cercandole fempre dhonorare e riucrire in c^jni cofa chs

p.er meJipuoteccome nwlte di loro infinnamcnxe mentano,

mahenpiùluna che Ultra , de le (jualuonon Vo per bora

far il Catalogo , che k qucflo moffo non mi fono a fcriuerui

queSÌamia . BenViVd farpartecipe dunaNouella che oc^

€orf€ queBa ^adragefma pa/fita fecondo che qucHi di il

noHro dotto Meffer Stefano D olcino narrò , efj'cnào egli Ha
to a cena con lagentilifsima Signora Cecilia Gallerana Con^^

uffa Bergam ina .Enel difcorfodt qucMa Nouclla potrete

comprendere, che non oìiante tutti i rifpetti i quali ne la no

fìra difputafi raceornarono,che quegli huomini chegettata

la ragione dopo lefpalle lafciano il freno n lìappetito e le don

ne che difpre::^^to ilpre.:^^ delhonefìaje la quale ne più

hdla nepiù cara cofa dcucriano hauere,fi lafcianogouernar k

Vamorofe )?oglie,che ilfillade ohe a malfinefi coducono.

Vedrete anco di quantomalefia cagione llingordaefederata

Vrita dalciini religiofi *^efia Nouella adunque à Voi^dono-,.

a Clo che ne le mani de i l€tton)?adafotto ilVoSro nome. Vi

piacerà pei mofirarlaalnofiro humanifsimo. M.Dionifio.

Elio yil quale fon certifsimo che [uhito entrara in colera

grandifima contra il ribaldo Frate in "fiero haU£raM^.

^ntnonpicciola* Statefana^^
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T L A N o (come tatti fapcte & ogni di fi ptiò^ vc

dcre) e vna di quelle Citta che in Italia ha po-

chiffime pari, in.<]iial fi voglia cofa che a rende

re nobile populoia e gralTa vna Citta fi ric-^r-

chi , per ciò chcdoue la natura e mancata rin«

dultria de glihuomini ha fupplito , che non la-

fcia che di tutto ciò che a la vita de Thuomo e neceflario cofa

alcuna fi dcfideri , anzi di più, v'ha aggiunto la infatiabil natu-

ra dei mortali tutte le delicature e morbidezze orientali , con

le merauigliofe e prezzate cofe che la noltra età neTincogni-

to agli altrifecoli mondo j bacon ineftimabii fatica e pencoli^

gcauifsimi inueftigato . Pèr qviefto i noftri Milanefi ne l'abbo-

danza e dèiicatezzaideà.'cibi fono fingolarifsimi, e fplendidifsi*-

mi in tutti i lor couiti} aparlorodi non faper viuere^fe norrvr

ueno e mangiano Tempre in copagnia. Che diremo de la pom-
pa de le Donne nei loro abbigliamenti, con tanti oribattutij

tanti fregi , ricami , trapunti e gioie pretiofifsimef che quando

vna gentildona viene tal hora in porta, par che fi veggia TAfcc

fa né la Citta di Vinegia . Et in qual Citta fi fa che noggi di*^

fìano tante fuperbe Carrette tutte innnorate d'oro finifsimOa*

con tanti ricchi intagli, tirate da quattro brauifsimi Corfieri,

come in Milano ogn'hora fi vede f ouepiù di felTanta da quat-

tro Caualli , e da dui infinite,fe ne troueranno , con. le ricchif-

fìme coperte di feta e d'oro fraftagliate e di tanta varietà diftin

te 5 che quando le Donne carreggiano per le contrade , par che

femeni vn trionfo per là Città , come già fu coftume de Roma—
sa^juadaeon vittoria da le domite Prouincie e Regi debella*-
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ci a Vinti a Roma torna uano . Souuicmnìi hora ciò che Tanni
paffato io vidi in Borgo niiouo dire a rilluftrifs. Signora Ifa-

bclla da Efte Marchciana di Mantoua,la quale andaua in Moti
ferrato eflendo a l'hora morto il Marchefc Guglielmo,per con
dolcrficon quella Marchefana . Ellafu honoratamcntevifìta-

ta da le noftre gentildonne , come Icmpre c ftata tutte le volte

chcellaé venuta a Milano, E veggendo infieme tante ricche

Carrette cofi pompofamentc adornate, dilTe a quelle Signo-

re che le erano venute a far riuerenza , che non credeuachc

neIreRo di tutta Italia fofìcro altretantc fi belle Carrette.

in quelle adunque delicatezze , in qucfte pompe, & in tanti

piaceri e domcftichczze ciTcndole Donne di Milano auuez-

zc, fono ordinariajrenfe domeniche, humanc , piaccuoli»

€ naturalmente inclinate ad amare & ad cifcre amate , e ftar di

continouo fu l'amorofa vita . Et a me (per dirne ciò ch'io ne

fcnto )
pare che niente manchi loro a farledel tutto compi-

te, fé non che la natur? Iena negato vno idioma conuenien-

te a la beltà, a i coftumi , iSc a le gentilezze loro. Che in effetto

j] parlar Milancfc ha vna certa pronuntia , che mirabilmente

gli orecchi degli ftranicri offende. Tutta via elle non man-
cano con rindiifliia alriutural diffcttofupplìi e, perciò chepo

che cene fono che non fi sforzino con la Icttione d<r i buon li-

bri volgari , e con il praticare con buoni parlatori jfarfi dot-

te , e lin.ando la lingua apparare vno accomodato c piaceuo-

le linguaggio , il che molfo più amabili le rende a chi prati-

ca con loio . Ma per veni re a la NorcIIacheio intendo di dir

ui , e che l'anno p^jlato di Qvi.^refima auucnne , vi dico , che

era qui in Milano vn gentilhuomo dVna Citta non molto di

qui lontana, il quale per certe liti che haueua di confini d'vn

fuo Caflcllo 5 haucua condotto vna agiata cafa , oue egli con

hon'»rara fanuglia dimoraua . Qiidlo clìendo giouinceric*

co, quando haucua due e tre volte la fcttimana (e più e me-

no , fecondo le occorrenze) parlato con i fuoi Procuratori 3c

Auuocati Jafciaua la cura ad \ n Tuo Cancegtierocheera mol

toprnrico cfierci^aro nel pìarice, & egli attcndcua rutto

U dì a da\ Ci buon tcir.po , &z bora <{ictro a la Carretta di quc-
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fta donna bora dietro a qucllaltra pafTare il giorno , Hora face

do il Conte Antonio CriiielIo(come c di fuo cortunie)rccitar

yna comedia, fece vn funtuoiTo conuito a molti gcntiiiiuomini

i' gentildonne , tra i quali fu il giouine che litigaua(il quale da

qui innanzi chiameremo Lattantio) non volendo io per hora

Valermi del fuo proprio nome,cómc anco mi par deuer far del

nome de la donna,dc la quale mi conuerra parlare (che Careri

na farà nomata). Eficndo adunqj Lattario a cena a flettato,s'ab

batté a cafo a feder à canto a Caterina , la quale più no gli pare

ua hauer veduta, e fe pur veduta Thaucua, non gli era altrimc

te entrata in fantafia . Sogliono i conuiti partorire gra domefti

chezza tra qlli che vicini l'vno a l'altro mangiando (i trouano,

11 che tra Lattantio e la donna auuenne,per ciò che cg!i fi mifc

di varie cofc feco a ragionarej& a' (eruirla tagliandole innanzi

c flmil fcruigi facédo che fogliono i gentilhuomini a le tauole

fare. Era Caterina molto auuenente e gérile e bella parlatrice,

c fe non era de le più belicjpoteua per ciò con le più belle dimo
rare fenza clTer biafimara . Ragionando adunq^ infieme, e Lat

tantio afiai fiTo rimirando]a,cominciò a poco a poco piacendo

gli la pratica e la leggiadria de la donna , non fe ne accorgen-

do a bere per gli occhi ramorofo veleno , di tal maniera che

prima che fi leuaiTcro le tauolc , egli s'auuide molto bene , che

il colpo d'amore haucua troppo innanzi riceuuto. Onde da-

to fine al mangiare e cominciatOiI adailzare, Lattantio inui-

tòla donna a ballare, la qusle coitefemcnte accettò i'inuito

.

E coli prcfala per[mano e lentamente danzando , cominciò ad

entrar con lei in ragionamenti di cofe am,orofe . E non fi mo-
ftrando ella punto fcliifcuole di fimi! ragionamenti, Lattantio

fpinfe la pedina vn poco più auantijC molto alFettuofamente le

fcoperfe quanto ella gli fofTepiàCciutajlodando le fue bellema
niercjgli atti,icoflumi,Ia leggiadria e la beltà .'Dicendole poi

come per quella fuocofamcnte ardeua , con accominodatc pre

ghiere la fuppliccò che fi degnafle tenerlo per fcruidorc , e vo-
Icfie di lui hauer pietà.La donna gli rifpofe molto faggiaméte
co dirgiijchehaucua caro d efìcr da lui amata,come da quel gé
tilhuoijiochcicparcua conofccre difcrcto,coftumaroegeii*
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cik,cche da lei non vorrebbe fe no in faluczza de l'honor fuo,

E con qucfti e {ìniili ragionamenti finito il ballo fi mifero àits

dcre l'vno a canto a l'altra , tutta via ragionando d'amore. Ma
pei: tanto quanto durò k fella (che fafinpaffata mezza not-

te) Tempre Lattantio attefe a ragionar de i cafi fiioi , riportan-

done di continuo le medelìme rifpoftc tutte fondate in quello

che volcfìe hauer rif^nardo a l'amore che ella era obligata-à

portar ai fuo MaritO j&à l'hononde 1 vnoe de l'altro jchca!

lèi deueua eller più caro che la vita , e che da fratello , cono-

Iccndolo.cofi gentile c galante , l'amaua . Lattantio 3 che vide

la Donna non s'cdcr-irioitrata ritrofa a parlar d'amore yS-che

ftTo.^ia-haiicua prefo iiioka^omciiichezza , fi contentò per la

prima volwi di quello > c-quelk di brigata di molti altri huomi
ni e danne fin a la cafa accompagiì^. Et cficndo in eifetto vera-

jrjente di lei innamorato , imparata la cala , attefe a conofccrc

oue ella andana a Meda , e trouò che quafi per l'ordinario an-

.daua a Mcfiain Sanfrancsfco.,Il perche egli cominciò alTai

a- frequentar quella Chiefa,& in compagnia di gentilhuo-

mini che quiui foleuano praticare intcrtencrfi , vagheggiando

lafca Caterina 5 la quale gli faceua buon vifoe moflraua dive

dcrlo riiolto valenckri . Èra venuio il tempo liccntiofo del

Carneuale , nel quale vn di efìcndo-Lattantio mafchcrato Tu-

fo vn brauifsìmo Gianetto , pafsò dinanzi a la cafa de la donna
(la quale a Thoraera in porta) equini fcrmatofi e fattole le-

gno chi folle j fi mife.a la^gionancon lei , e vi lìette buona pez-

za femprc del flTo amor ragionando . Ella fe gli moftr^3 più del

folito grariofa , e mortcggiò e fcherzò con lui aliai donieitica-

mente^hauendo digia mezzo tra fe deliberato di prendcrfi

Lattantio per Amante j ma voleua prima praticarlo , e cono-

fcer(fepoteua)di che natura e coftumi egli era. Lattantio pare,

dogli hauer trouata la donna molto domenica e piaceuolcjdo-

po.hauerla infiftiramente fupplicata che diìuihauelTe pieta>.

egli comandali c che lo trouarebbe prontifsimo ad ogni fuo

feruigio , fe le raccoaiandò humilmente , e fiparti . La donna

come egli fi fu partito, fe n'andò in Camera, e penfandoà

l'amore di M. Lattantio & a le arfettuofe preghiere che egli
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fatte le haueua , cominciò alquanto più del Iblito deramor dì

lui ad intiammarfi . Era il Marito de la donna molto faftidiofo

in cala , e quantunque lafciaffe che ella andalTc oue fi volefle c

chepompofamcntc vcitiflTe juon di meno fpelTo le diceua villa

nia. Olcr'aquefio egli era forte innamorato ne la contradadi

San Rafaele per rifcontro a la Gbiefa maggiore, dVna bella

Giouane che teneua cuffie, balzi , cordelie,gorgiere & altri or

namenti da donna da vendere . Il che la Donna haueua intefb

da vna lua Comare* Per il che diuenutane fieraméte sdegnata»

deliberaua render il contracambio al fuo Marito . Onde j pa-

rendole che Lattando fofle a propofito, gli faceua di giorno in

giorno meglior vifo . Diche l'amante fi teneua per fodisfatto

affai . La comare, che de Tarnore del Manto haueua auuerti-

tal3 D jnna, era d'albergo affai vicina a quella , enon haueua

in caia altra famiglia che vn picciolo figliuolo di dui anni&
vnafanticella . Perfeuerando adunq*, Lattantioin vagheggiar

Caterina ,& haucndole più volte fopra lefefte parlato,ella vn
di che il Marito era a definare altroue ^fece chiamar la fua co-

mare , e volle che feco dcfinaffe come molte fiate era folita di

fare. Poi che fi fu definaco,e che le Mafchere cominciarono per

la contrada apaffare, Caterina con la compagna fi mife a vna
fineftra a ragionare . Non erano dimorate quiui molto,che paf

farono molte mafchere , con vna de le quali ragionando pafsò

Lattantio fufo vna Mula ma fenza mafchera , il quale veggen»

do la fua Donna a la finelfra , le fece honcftamente con la ber-

retta in mano riuerenza.Gome egli fu paffato , cofi fubito did
le Caterina.Comare, conofcete voi quel giouine che palfa par

I
landò con quella mafchera f Non io (le rifpofe la Comare) ma

I

perche mene chiedete voi r Io ve lo dirò (foggiunfc quella)

«flcndo certifsima che voi mi crederete , c che quanto vi mani
federò terrete fecreto appo voì,come vederete che il cafo mio
ricerca. Dcuete ricordarui, che molte fiate vofco mi fono
domeiticamcnte lamentata de la ftrana vita che tiene il mio
Marito, che effendocircaa fette anni che io venni 'in quefta
fua cafa , dal primo anno infuori che io non ci poneua mente,

I egli mai non é fiato che non habbia hauuto qualche innamora
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ta , con la quale egli Tpende gran parte de lefue rendite . Hora
egli è tutto il di ne la contrada di Santo Rafaele con Ifabella,

(che foche conofcete) a la quale quefto pafiato Natale donò
di buona mano trenta fette braccia di Rafo morello venetia-

no.Egli&ione habbiamo hauuto infiemepiii volte di fcon-

cie parole , ma niente m'e giouato , di modo che io mi trouo

bene Ipeflb di malifsima voglia , veggendo qnefta fua cattiua

vita che tiene . Mifera me , che io poteua lefler maritata in vit

Conte de i Langufchi in Pauia , & i miei fratelli volfero pure

che io fjfsi di quefto reo huomo . Quanto egli ha di buono, e

che mi da gra liberta del veftire e d'andare oue io voglio e del

gouerno de la cala e di fpcnder come mi piace .Tutta via in ca

fa é più faftidiofo che il faftidio j che non fi cuoce mai viuanda

che fia a fuo modo , ne già mai egli ordinarcbbe in cucina cola

che fia . Egli fempre ha a mangiar feco quefti e quelli , e quaii

to più ci e gente tanto pili grida e fa rom ore , e fempre d'ogni

cofa da la colpa a me , di modo che egli e (come fi fuol dire) il

dianolo di cafa , e la fefta de la contrada . Ma quello che più mi
preme e mi fta fu lo ftomaco , e che il maluagio huomo non fi

giace meco tre volte il Mefe come s'io fofsi afsiderata o qual-

che ftroppiataccia o di felfanta anni jche anchora non veggio

il ventèlimo terzo , e fon pur morbida e frefca , e s'io non fono

la più bella di Milano, poiTo per ciò comparir fraTaltrejC

(s'io volefsi) non mi mancheria chi mi farebbe la corte . Io fo

bene quanti amanti ( e de primi di quefta Citta) m'hanno va-

gheggiata , e con ambafciate e lettere follecitata , & à tutti fem
pre ho dato repulfa , feguendo il confeglio di quella benedetta

anima di mia Madre , che fempre mi predicaua che io mettefsi

tutto il mio amore e tutti i miei penfieri in quello ch'io pren-

derei per Marito,come la buona donna haueua fatto in mio Pa
dre. E cofi certamente ho fatto io , fperando pure che mìo Ma
rito fi deuelTe rimouere da quefta fua maluagia vita . Ma egli

va di male in peggio, di modo che io mi fono determinata prò

ueder a cafi miei , perdonimi Iddio che io non pollo più viue-

re a quefto modo . Che s'io hauefsi voluto viuer fenza huomo
mi farci fatta Monaca con vna mia forella maggiore , che fi fc-
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ce rclìgiofa nel Monaftero di Santa RecIegoncIa.Hora(Comar

mia) v'ho io fatto quefto breue difcorfo , per hauer da voi aita

e confegliojportando ferma openione che voi farete per me tuC

ro quello che conofcerete che mipoffa recar gioia e profitto

.

A quefto la Comare sofFerfe molto liberalmente. Soggiunfc

a l'hora Caterina j voi hauete poco fa veduto pafTar qui dinan-

zi quel giouine fu la Mula , che voi mi dicefte non conofcere >

il quale mi par molto difcreto e gentile . Egli più volte ha que

fio Carneuale parlato meco , richiedendomi d'amore , ma io

mai non gli ho rifpolìo troppo buone parole. E ben vero che

da qualche di in qua gli ho fatto meglior vifo del folito . Hora
10 mi fono ne l'animo mio rifoluta che egli fia quello che fup-

plifca a i diiFetti del mio Marito (o fia di giorno o fia dirotte)

con quel più fecreto efacil modo che farapofsibile. Ma per

che credo che noi due fole non poteremo al defiato fine co

durre quefto mio defiderio , penfo che farà ben fatto che io mi
difcopraconla mia vecchia,la quale, quando mio Marito no

viene la notte a cafa , fi dorme ne la mìa camera 3 che de le Gìq
uani Donzelle io non mene fidareigia mai . Che ne dite voi

CómarmiacarafA l'hora la buona donna cofi a Caterina ri-

fpolej Veramente (Madonna) io vi ho Tempre hauuto vna gra

compafsione , veggendoui bella , giouanee delicatamente no-

drita , e fapendo la pefsima vita del Compare , ciò che .detto

m^hauetereftera Tempre fepolto in me. E poi che deliberate di

non perder in tutto la voftra giouanezza, voi fate molto bene.

Hora io farei di parere , che voi mi lafciafsi parlar con la vec-

chia , e tentar l'animo fuo per veder come fi muoue , e lafciate

guidar la cofa a me , perche io fpero condurla a buon porto

,

Reftarono adunque in quefta conchiufione che la Comare par

lafle con la vecchia , e che trouandola difpofta a i cafi loro, che

non fi dcfle indugio a far che Lattantio entralTe in poflefsione

dei beni tanto defiderati, hauendo di già preuifto il modojcon
11 quale tutte le notti che il Marito a cafa non veniua, egli affai

leggermente fi poteuaconla Donna trouare . Era vna certa

viottola che non haueua vfcita, la quale terminaua vna de le

parti de la cafa di Caterina , oue rifpondeua vn vfcio che daua
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adito in vna ftanza terrena affai grande'onc ^rano alcuni anti

chifimi tinacci da far vino che pia non erano in ufo . Quefto

vfcio , per ciò che erano molti anni che non s'era apcrco , e la

tra quei vali davìno neffuno praticaua,e quafi nefìuno mai era

clieandafiein quella vlectanonera in memoria d'huomo di

cafanedi Donna, e tanto più che dinanzi a quello (lana un
gran Tinaccio che la vifta de la porta in tutto occupaua » Ma
amore che ha più occhi che no haueua Argo,poi che la dona fi

deliberò introdurin cafa Lattanti© , le preftò vn occhio dei

fuoi , con il quale ella vide la porta , & il tutto ben confìderato

pensò non v'effere più ficura via diquella,a dar compimento^
gli appetiti fuoi . Parlò poi la Commare con la vecchia , e la

trouò difpoftifsima a tutto quello chela Padrona volcua . On
de dato l'ordine tra loro di quanto a far s'haucua , Caterina ta

to cercòjche a le mani le venero certe chiaui vccchicjne le qua

li la vccchia(hora vna hor vn'altra prouando)trouò quella che

l'vfcio apriua . Il che fatto e ftando vn di ne Tvltimo di Carne

naie Caterina fulo la porta prcffo la fera, pafsò Lattantio a ca

uallo mafcherato , & a quella s'accoftò , dandole riuerentemc

te la buona fera . La donna con amoreuoli accoglienzelorac-

colfe,& entrando Lattantio nel folito ragionare de i fuoi amo
ri , e domandando comodità di poterle parlare in luogo fegre-

to, ellapoi che due otre volte s'hebbe fatto pregare, non po-»

tendo più ftare fu'l duro , & hauendo non minor voglia di tro-*

uarfi fegrctaméte con lattantio di quella che egli haucffc d'ef^

fcrconleijcofiglidiffe. Io vo (Lattantio mio) creJerti tut

to quello che tu hora e tante altre volte del tuo amore che mi
porti detto m'hai , e metter ne le tue mani la mia vita e Thonor

mio. Fa hora che tu ne fia cofi buon guardiano , e che in modo
€ te c me gouerni , che danno alcuno, e meno vergogna non ne

fegua. Tu vedi quella viottola la al fine de la mia cafa , quella

farà , che ti darà adito di venir à me ogni volta che mio Mari-

to non ci fia. E per non hauer cagione di mandar Mefsi innan^

7Ì& indietro, lamia Commare che fta là in quella cafa (e ma
ftrolli la porta) la quale di tutto Tanimo mio é confapcuolejti

auuertiràdcl tutto; Mio Marito quella fera non ci farà nei

cena
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cena ne à dormire (fé non fono errata). Ella cenerà meco tra

le due e le tre hore di notte, & à le quattro io farò che la fami

glia mia tutta farà à lctto,&: a Thora la mia Commare fi troue

ra in cafa . Sonate le quattro horc ella t'attenderà , e da lei fa*

perai fe mio Manto farà per tornare o no , e fecondo lei ti go-

uernarai . D'vna cofa ti vò ben pregare > che tu in quefto cafd

ci fidi meno de tuoi feruidorì che fiapofsibile , a ciò che par-

Cendofipoidate(comefpe{ro auuienc) nonfia qualch'vno di

loro cagione di metterci in bocca del volgo . Lattantio vdita

quefto non creduto ragionamento , & accortofi à lo sfauiilarc

de gli occhi de la fua donna che ella tutta d'amore ardeua, fi te

ne il pili contento Se auucnturofo huorao del mondo , e reftò

fi pieno d'am«iirationec d'allegrezza , che non capeua ne la

pelle,e non fapeua che dirfi. Purc(raccolti gli fpiriti) refe quel

legratie a la donna che puotc le maggiori, promettendole che

tutto folo a crouar la Commare fene verrebbe , celando a tut*

ti i fuoi ieruidori il fuoamore .EcofijConilcore chegli nota

i]a in vn mar di zucchero, fene parti, &: andò a cafa. Quella

fera egli poco cenò clTcndo ebro d inufitata gioia, & ancopen-

lando che gli cóueniua correr la pofta. Al fuono poi de le quat

tro horc , tutto folo fe ne parti ,e diritto andò à trouar la Co-
mare , che con la porta non fermata l'attendeua . Da lei feppe

che il Marito non era l'tatoacena, e che anco non ci farebbe

per quella notte} eche v era bene ftato vn fratello de la donna

con vn'altro gentiIhuomo , che ella non conofceua , e che tut-

ti erano partiti innanzi a lei . E nìolte altre cofe tra loro ragio.

nate > Lattantio fi parti , & entrò dentro la picciola via , e da-

to il fegno che la Commare detto gli haneua , la vecchia chea

la pofta era , aperfè tanto pianamente iVfcioche a pena egli de

tro poteua entrare, perciò che il Tinaccio impediua, che tut-

to l'vfcio s'apprifTe . Entrato dentro , fu da la vecchia chetarne

te àia camera de la Madóna condotto,oue quali foflcro Tacco

glienze > le carezze e gli amorofi abbracciamenti che i nouelli

«manti fi fecero, e quali i diletti & i piaceri ch€(entrati nel lei

to) fi prefero godendofi amorofa mente inficme , farebbe trop

po lunga hiftoria à raccontare. Tanto é che Caterina il di fc

K
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guente giurò ala Commare , che aiTai più di piacer ha^ìttiaha

liuto quella notte , ch'ella non haueua ha auto in tu tto il tem-

po ch'ella era ftata col Marito. Hora prima che il giorno albeg

giafTe , Latrantio cont^ntirsimo c {tracco fi pai ti > d^ti fu'l par

tir più di mille bafciala fua innamorata . Come egli fu per

vfcir fuor de la porta , diede dieci ducati d'oro a Ja buona vec-

chia 3 effortandola a feruir fedelmente la fua Padrona, e che

mai egli a lei non mancharebbe . La vecchia , che tanti mai no
non ne haueua tenuti in fuo potere > lo ringratiò molto , e fi ri

putò ottimamente fodisfatta. Lattantioj tornato acafa fi mifc

à dormire , hauendo tutta la-notte caualcato . Hura la bifogoà

andò di fi fatto modo , che per tutto vn'anno Lattsntio fi tro-

no pur affai volte a ghiacerfì con lafua donna , cfi dauano

tutti dui il meglior tempo del mondo . Fra quello ^mezzo la

Commare hcbbe molti ducati da Lattantio , il quale le prò*

Hiife che come il fuo picciolo figliuolo foffe grandicello > Ìo pi

glierebbcper paggio , GodeiKlofi adunqucinfieme quelli dui

Amanti, e (come ho detto) hauendo durato circa vn'anno , di

modo che hauendo hauuto principio il lor godimento di Car-^

Renale e durato fin a l'altro Carneuale , il Marito di Caterina

(non faperci dire per qual cagione) entrò in qiicfto penfiero,

che cofi di rado giaccendofi egli con- la moglie , ella non hauef

qvialch'vno , che in vece di lui quando non c'era colttuaflTc

il giardino de la moglie , e lo inamaffe piitch'egli non haueria

voluto. Onde entrato in geIofia(ne spendo di che) comin-

ciò aliar più a cafache non era confueco, mafsimamentc la

notte -, Il che a gli Amanti non piaceua molto. Hora venuta la

Quadragefima deliberò il Marito ;fe pofsibileera ; vdir lacon

fefsione de la moglie . Et entrato in quello humore andò a fan

to Angelo a trouar il Frate , al quale fapcua che Caterinaera

vfadi conf^slfarfi, efeco cominciò di varie cofc a ragionare

cfarfegli affai domeftico>c tanto continuàquefta fua pratica,

che hauendo il Frate ve^^duto il pefce , fi lafciò da lefauole di

coilui in tal maniera pigliare& abbagliare , che gli promife te

iicrlo apprclfo di fe dentro il luogo oue foleua cófeffarc , aM'ho

ra che egli vdirebbc la confcfsione de la fua moglie^. Ordinate
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qi^fto , cdato il gclofo molti danari al Frate jclic neLicappa

gli prcfc per non toccargli con mano , atteiidcua il giorno che

la Moglie and^fì'c a confjefìarfi.La donna era confueta mandar

femprc vn giorno auanti ad auuifar il Tuo Padre fpiritualc. fi

che dal gelofo fapuro, informò henifsimo il Frate di ciò che de

ucua domaudaria. VcnnCoil diafTcgnatOidopodeilnarcla don

na montò in Carretta & andò a S. Angelo, oue di già il Mari-

to era andato. Come la donna fu giunta fc<:cchi.imar il fuo Pa

drc^ cjnt)«ò in vn di quei Camerini chcfoiioa poda fatti per

conteilarfì . Da faltra banda pigliata la oportunita (che da nef

{uno furono veduti) entrarono il ribaldo Frate & il matto gc^

lofo^cheijndaua cercando ciò che non haucrcbbe voluto tro-

uare,en.traionc,(dico)dentro il ccuotna can^crmo.Quiui corniti

ciata la cófeisione^e venutoli al parlair cto de i peccati de la luf

furia, !a«dóna confefsò il peccato fuo che con l'amante faceua i

Oimc figliuola mia(difì'e lo foelcrato Frat€)rw5fe ne riprefi io

agraméte fanno palfatOyC tu mi diceftiehc noi farcfti mai più.

Eqfto ciò che m'ìiai promefTofPadrevdifTe la donna)io non ho
fàputo ne potuto faraltrimenti , e di tutto qfto n'é cagione la

maluagia vita del mio marito,chccom€fapetemi tratta,cheal

tre volte il tutto v'ho detto. Io fon dona di carne e d ofi'aeomc

l'altre , e vegt'cndo che m io Marito non fi e mai di me curato,

mi fon j>ueduta a la mxglio che ho potuto. Et almeno fo io ta-

tOjchc lecofc mie fono fecrctCjOueqlle di mio Marito fono fa

noia del volgo,c no che in broletto fe ne parli, ma non 'c Bar-

beria ne Iuogo,oue no fe necanzoni . Il che de i fatti mici non
auuienejsnzi tutti m'Lino copafsionejC dicono che egli no me
rita cofi buona moglie com'io fono. Hollo io fopportato circa

fette anni con fperaza ch'egli deiicfic emcndarfì , e lafciar l'ai

Crui feminc,ma la coù va di mal in peggio . A me duole di far

ciò ch'io faccio,e foche offendo N. S. Iddio.ma altro far no ne

pofTo. Figliuola mÌ5(foggiunf( il frate)egli lo fivuolfar cofi g
ciò che qlìc fcufe no vagliono. Tu no dei far male per ch'altra

il faccia,ma c<3uiene che tu fopporri ogni cofa patientcmétc, e

cheafpettichc Dio tocchi il corea tuo maritojc forfè anco tuo

fnarito no fa tutto qllo che dici. Ma chi e qfto tuoinamorato?

K il
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Egli é padre (diffe la donna) vn giouincgcntilhuomo , che mi
ama più che la vita fua . Io dico (rilpofe il Frate) come egli fi

chiama. La donna fentendo qucfto , & hauendo già vdito pre-

dicare che ne le confcfsioni non fi deueno nomar quelli co cui

fi commette il peccato per non infamargli , difle alquanto am-
Hiiratlua j Oh (padre) che mi domandate voi t Cotefto io non
fon per dirui y baftiui, che io confeflb i miei peccati e non quel

li del compagno. Hora vifurono affai parole^ ma non volendo

lagiouane prometter di lafciar l'amante ^il Frate non la vol-

le affoluere . Onde ella fi leuò del camerino 8c entrò in chiefa

€ diffe fue orationi , e poi fe n'andò per montar in Carretta . II

beccone del Marito j con animo fellone e pieno di mal talen-

to vfcito del camerino e de la porta del conuento , fe ne venne

diritto verfo la Carretta de la moglie,Ia quale veggcndolo3rat

tefe •Come egli le fu appreffo , sfoderato vn pugnale che a lato

haueua ylc diffe*, Ahi puttana sfacciata ? e le diede del pugnale

nel petto , e fubito ella cadde interra morta . Uromore fi leuò

grande 3 e genteaffai quiui fi raccolfe . Eglife ubando non fo

doue, & indi a pochi di fi faluòfu quello de VenetianijOue

cercando d'hauer la pace da i cognati, fu da quelli fatto (non

dopo molto effendo ito a caccia) tagliar a pezzi . Eccoui adun-

que ciò che eausò il mal regolato appetito d'vn Marito volen-

do faper per vie non conuenienti > ciò che non deueua

fapere , e che fine hebbe la fceleratezza del

maluagio Frate, il quale (per quan-

to mi affermò vno che lo poteua fa

pere) fu mandato in pace 3 da

laqualpaceci guar-

di tutti noRro

Signor Id-

dio»



7$

ILBANDELLO AL MAGNMF,
K VEilTVOSO M. Grò. BATTISTìI

S C H I AFF E N AT O.

Vanto s'ir)pannino (Schhffcnato mio ^cmU
lifitmo) tutu qudli jic^udi comeVrJeno che

Vnhuomo Va^hejjpja qualche donna, r che per

leifofpira^ofa di quelle paz^^e che commune

^ mente fanno quelli che paiono innamorati, di

cono coflui ama la taldonna , e chiamano l'appetito amore,

affai e noto appo quelli che cono/cono le dijfcren:^ , che i

fluii e dottrinati huomini ragioneuolmente hanno mejje ne

le potente de l anima nofìra . Et anchor che^m orcjta af^

fetto de Cappetito concupifcihile , hifo^^na diuider quefio

^more in moltefpecie per 'lenire al )^ero e perfetto ^mo^
re , ma quefìafarebbe troppo lunga Aifputa e cofa da lilo^

fofo . Tutta )?ia (per Venir a quello che mojjo mi haafcru

uerui) vi dico , che ne le cofe naturali , per conftruar l^effer

loro j t ordinato da la natura , non folamente per un infima

to naturale che debbiamo feguir ciò che gioua efuggir ciò

che nuoce y ma ancofagermogliare in loro una inclinatione

di refifler con ogni sformo a tutto quello che tal feguimcn^

to ofugagliimpedifce . llmedefimol in noi, a cui la natura

ha donato un appetito di bramar ogni cofa chebuona ci paia,

tper il contrario difchifar ciò che giudichiamo efferci no^

ciuo jilchee, che (fecondo iperipatetici) tappetito concu^

fifcibile ha anco a noi fatto cortefe dono d'un appetito , col
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quale ci jfor^am o difar conte/a a chi 'Vietar ciVotelJe ilcon

fe^iiimcnco delbcnc ^oVero impedirci chefchermo nonfct^

cefsimoalmal€\ che appetito irafcil tk inen dctto^^Demte

poifiperc chegii affetti che in (jiiefii appetiti fono , anchor

chefiano atti k fottoporji a la ragione , non di meno (qaan^

to in loro t) contrariano uolentteri con quella , e come nemi

cife le oppongono tutta uiOr* Il che chiarofi comprende //>

quellij i quali anchor che la ragione moflri loro il bene, non

di meno inuitati da tappetito , lafciano il bene e s'appiglia^

no-almale ,mafsimamente ne le cofe de timore, oue l huo-

mo (spre:^:j^ta la ragio/je) Viueda heflia doperà fen:^
ragione yper che cacciato da appetito fer/fitiuo non regola^

to da la ra^ione.pa/Ja da la uerafpecic de l'amore à Cj^mor

ferino e hefliale (come non c molto) che il nofìro piaceuol(r

edotto M* Francefca^ppiano Medico e Filofofo dottifsi^

mo y ci moHrò ; quando k la prefen^a d una hcllifsima com /•

pagnia narrò il modo che tenne Maomettofigliuolo d\Amo
ratolmpcr.idor de Turchi tn un fuo amore , che più tofìo

furorefi può chiamare . il che hauendo io fritto ,alnome

"Polirò dedico e confacro\ In quefia Nouella Vederete quati^

to /ingannino coloro che ogni lar difordinato appetito chiii

mano^/nore. Statefino^^



MAOMETTO IMVBRA'DOR DE TVRCHI
Ca.VDELMENTE AMMAZZA VNA

5VA DONNA*

N O V £ L L A X*

OLETE voi veder (Signore mìe) che molti Jico

no che amano e non fanno ciò che fi dicano, per

ciò che quello che da loro c chiamato Amore
none Amore , ma vn difordinato appetito,

vna sfrenata voglia , vn furore& vna bcftialìtaf

Statemi ad afcoltarcj e giudicate lè io vi dico il

vero'onòj Chealtri Giudici non vò io per hora (Donne mie
care) che voi. Maometto figliuolo d'Amorato Ottomanno
Re de Turchi j fu quello che con vituperio grandifsimo & ia

famia eterna di tutti i Prcncipi Chriiìiani (che in quella età

erano) debellò Conftantinopoli ,'ne gli Anni de la noftra fa-

lutc M ecce Lin.& occupò l'Imperio Greco, effendo

M G XCr . Anno , che Coftantino figliuolo d^Helena comin

ciò a metter l'Imperio a Conftantinopoli, hauendolo toIto*da

Homa . Et in qucfto fi può auuertire ,che fecondo che l'Impe-

rio Greco cominciò in Coftantino figlmolo d'Helcna , ter-

minò anello e fi fini in Coftantino Paleologo , medefimamen-

te figliuolo dVna Helena,il quale veggendo i Turchi efìer

entrati dentro la Citta\eche rimedio non v'era a poterla ri-

cuperare
,
fpogliatofi le vefti che fopra Tarme haueua che Im-

peradore il dimoftrauano , animofamente in mezzo de Tur-
chi fi mife , e combattendo animofamente da gagliardo e viril

foldato, molti ne ammazzò. A la fine fenza mai voltar lefpal-

le,in mczzò ai nemici , hauendo per le molte ferite perdu-

to il fanone 5 cadde in terra morto . Hauuta adunque cofigra

vittoria Maometto che di natura era crudelifsimo, ordinò che

K iiii
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Calibaffo che gli era dal padre fiato ordinato Goucrnatorc,

fofle ammazzato, per ciò chehaueiia ne la rouina di Coftan-

tinopoli vietate molte crudeltà . E cofi il buon Calibaflb fu

crudelifsimamente con varii tormenti morto . Hora riueden-

dofi la preda che in cofi ricca Citta s'era fatta,vi fi ritrouò vna

belifsimagiouane Greca chiamata Hirenea , d'età di fedeciin

diccfecte anni , la quale fu giudicata per la più bella Giouanc
che mai fi foffe veduta . Onde volendo quelli a cui in forte era

toccata
,
gratificare il loro Imperadorej,quella a Maometto do

narono . Era Maometto affai giouine & inclinatifsimo a la li-

bidine (come per lo più fon tutti i Turchi) e veggendo fi bella

giouanetta efenza fine fendogli piacciuta>comandò che gli fof

fe ferbata , facendo penfiero di darfi feco il meglior tempo del

mondo. lononofo dire che egli mai l'amaffc, perciò che fc

amata l'haueffe , da l'ancore non farebbe riufcito cofi vitupero

fo fine come ne vfci. Cominciò adunque Maometto a praticar

con Hirenea, e di lei prenderfi tutti queipiaccriche da vna do

na poffa vn'huomo pigliare , e tanto di lei s'inuaghi e fi gli pia-

ceua la pratica j che giorno e notte mai da lei non fi partiua ,

parendo che fenza la vif^a di lei non poteffe ne fapcffc viuerc •

E fi andò quella bifogna , che circa tre anni continouamente

praticò con lei , non fi curando di cofa alcuna che appartenef^

fe al goucrno de lo fiato, lafciando la cura del tutto a i fuoi Ba
fcia. Ondeauuennc, che parendo a molti che le cofe de la giu-

ftitia fi gouernaffero male , e che i Bafcia a modo loro gouer-

nando , attendeffcro folamentea l'vtil particolare, nacque

ne la corte& anco nel popolo vn gran romore . Mcdefimamcn
te 1 Giannizzeri , e tutte l'altre forti d'huomini deputati a la

guerrajcominciarono firanamente a mormorare , parendo lo

ro che flmperadore fi foffe di tal forte effeminato, che mai più

non deueffe attendere a le cofe militari . E tanto innanzi andò

quefto romore , che più tofio feditione fipoteua nomare che

inormoratione , Ncffuno per ciò v'era che ardiffe farne motto

a rimperadore , conofcendolo di natura terribile , e foura mo
do crudele. Da l'altra banda era egli fi cbro de le bellezze de la

bellifsima
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bcllifsima Grcca,chc gli parcua haucr acquiftato più felicita in

goder cofi formofa donna , che non haueua fatto in acquiftar

cotanto famofo Imperio . Hora andando tutta via la fedition

crcfcendo , & efTendoui già moki che diccuano non fi douer a

cofi effeminato Imperadore vbidire , ma farne vno che atten-

dcfìe a rarmi,& a dilatar i termini de rimperio,&ad accrefccr

la fetta loro Maomettana , Muftafa che infiemecon Maomet-

to era da fanelli Ilo alleuato jgiouine di grand'animo& a firn

pcradore molto caro , che domefticamentc oueegli era(an-

chor che foffe con la Greca) entraua , tolta vn di Toportuniti

palTcggiando Maometto in vn giardino tutto folo , riuerente-

mente (come e il coftume loro) fé gli accofi;ó,e gli dilTe . Signo

re y quando non ti folTe difcomodo io molto v olenticri ti direi

ciò che a me pare che a la falute tua e del tuo Regno apparten-

ga . E che CI é (dìfle à Thora Maometto) humanamente à Mu-
ftafa rifpondcndo . Egli e il vero Signor mio (dilTe Muftafa)

che io forfè ti parrò prefuntuofo, dicendoti quanto ne l'animo

mi e caduto che io debbia per ogni modo dirti .Ma fendom^

iotcco da primi anni alleuato, c le molte cortcfieche meco
fempre tu hai vfato , effendoti io fedelifsimo fchiauo , mi dan-

no ardir di parlare, portando ferma openione,che tu come
prudentifsimo che fei,piglierai il tutto in buona parte . La vi-

ta che dopo la prefa di Conftantmopoli hai menato, fa mor-
morar tutti i tuoi popoli, e fpecialmentc i tuoi foldati , vcg«-

gendochc fono già tre anni che tu (fiami lecito per la falute

tua cofi dire) ti perdi dietro a vna femina , epiù non attendi

ne al goucrno del tuo Imperio , ne à le cofe militari . Non fai

(Signore) fe tu lafci che la tua militia diuenganeghitofa e tan-

to nel otio fi effemini , e perda il folito valore, che tu perdi

lo ftabilimenao del tuo Imperio ? Oue e ita quella tua grandez

la d'animo che già folcui hauere? Queéildefiderio chcmo-
ftraui quando ei i fanciullo di voler per ogni modo foggiogar

ritalia , e coronarti in Roma ? Quefta certo non e la vera

via d'ampliar il Regno , anzi pili tofto e il modo di fminui-

xt c perder Tacquiitato . Credi tu fe Ottomanno primo > che
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la tua famiglia fnnalzò , haucfle fatto la vita che tu fai , che Cu

fufsi Jmpcradore de la Grecia 5* Non ti fouuienc hauer let-

to negli annali de i tuoi maggiori , che Ottomanno partito di

Gallatia ioggiogo la Bitinia, 8c una gran parte de leprouincic

chefono intorno al Mar maggiorej eper dieci anni che regnòj

mai non Ci diede al ripofo? Suo figliuolo Orcane imitatore del

paterno valore , 6c emulo de la vertiì bellica , con gradifsJra^

felicitadomo la Mifia , la Licaonia , Ja Frigia , la Caria , e di

Iato i temiini del Regno fin a THelefponto . Amorato che ad
Orcane fuccefiefu il primo che l'arme Turchefche con eser-

cito in Europa portò, oue acquiitò la Tracia (che Romania
n dice) la Seruia eia Rafia, e domò i Bolgari . Che ti diro

di Paiazetejchecon Solimano fuo fratello che il Regno vo-

leua occupargli , cofì valorofamentc fece in Europa il fac-

to d'arme c quello vccife.^ Che animo penfi chcfofteil fuo,

quando ardi opporfi nei confini di Gallaciae di Bitinia al

Tamberlanoe fcco guerreggiare che haueua quattro cento mi
la Cauaili de i fuci Sciti , e fei cento migliara di Pedoni f Fu-

rono dopo Paiazete , Calapino , Creane e Mofc , ma per che

tra loro combatterono 5 poco acquiftarono de l'altrui. Mao-
metto fratello di Mofé (che fu tuo Auolo)non acquiftò egli

la Macedonia , e portò le fi.ie arme fin al Marc Ionio , che ter-

mina col Mare Adriatico?Medcfimamente in Afìa contra i Li
dii Se i Cilici fece molte fpeditioni degne di memoria. Ma che

dirò io d'A morato tuo padre , che per lo fpatio continouo di

quaranta anni clic regnò ,fi:ette lèmpre fu Tarmi, emirabil-

iTienteaggrandiiterminidelo ftato Turchefco ? Egli morto
il padre, pasfò d'AfiainEuropa, e malgrado de i Greci chefa-

uoriuano Muftafafuo2Ìo,chegli ftati d^Europa voleuaperfe,

có l'aita de le Naui de Genouefi penetrò dctro la Romania^, il

quale có lo 2Ìo venuto a le mani,dopo l unga battaglia qllo vin

fe& ammazzò', e rimafe pacifico pofìefibre di tutto il Regno •

Credi tu fc>rfe, cheegli fi contentafie dei Regno che il padre la

fciato gli haueua,e fi defie a Totioif Tu dei faper (Signor mio)

die non ci cmai flato ncffuno del fanguc Ottomannico,il
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quale habbia pili faticate l'arme Chrirtiane di I-jì , ncchecfa

quelle più di lai fia (lato faticato. Primieramente fi vendicò

contrai Greci , che molte de le lor Citra per forza prefc^giia-

ftò le lor Prouincie , raccbeggiò molte Terre , rpogliò le cam-

pagne eia Romania in gran parte fife tributaria, Ei'pugnò Tcf
lalonica Citta nobililsima nei colini di Macedonia^chearho-

ra era fotte fImperio de i Venitiani, c pafsò oltra il To-maroc

Pindo con esercito grandiTsimOiC con vittoria perpetua debcl

10 i Focenfi/oggiogò la Prouincia Attica, la Beotia> la Etolia,

rAcarnahia^c tutte le genti che fono di qua da la Morea infino

al feno Corintiaco ai Ibo Imperio fottomife . GiouanniCa-

ftrioto, al quale tutto il nome Epirotlco vbidiua^per tema

di non perder lo ftato diede ne le mani di tuo padre tre figlino

11 e Croia Ckta , con moki altri nobili hoftaggi , Che ti di-

rò de la battaglia che eglihcbbe coatta Sigilmondo Iinpe*

radorCjC Filippo Duca di Bergogna , oue eraii fiore de la

fortezza de i Chriftiani? Ruppe i'Impcradore , e prefe prigio-

ne il Borgognone e quello in Adrianopoii condulTe,oue eoa

gran pelo d'oro comperò Filip^x:) la fua liberta. Ne doppo

molto mandò tuo padre vnVUcrcico di cento mila Caualii a

guaiiar f Vngaria, oue diede a quella Prouincia dano grandif

fimo ihttoh Cura di Mcfibecco. Prefe poi per moglie la figlino

la di Zorzo Difpota con dotegrandifsima, chefu tua madre,

e con arme fi vendicò tutto lo {lato del Suocero . Non mi acca-

de hora ramemorar l'altre fp«ditioni bellice di tuo padre con-

erà gli Vngari j eflTcndouitu in perfona (lato , oue vedefi:i la

-diligenza, la vigilanza e la coflanza di tuo padre, il quale fe

fi folTe datoafotiOitu non farefiii hora fi gran Signore co-

irle (èi.Ma dimmi vnpoco? Penfitu per hauer acquiRato

rimptrio Greco e tanto ampliato il tuo Dominio, di rcftar

in pace^ e che più che prima non ti bifogni proutder a la (tabi

litadcl tuo Dominio ^ Molti de tuoi fudditi adeifo ti vbidi-

fconoe ti honorano, iquali fe vna guerra gagliarda adoflb

ti venifie, piglicriano T arme contra te . Tu deuerelti pur fa-

pere che tutta laChriiHanità altro non penfa che offenderti.
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Et hora intendo io , che il lor Papa altro non fa clic mandar
i luoi Prelati qua e la per vnire tutti i Prencipi de la Chriftia-

nita a rouina tua. Ma fé i Chriftiani s'vniflero (che Dio noi vo
glia) che faremmo noi f Se tu perfeueri in quella tua vita fcmi

ni le , fe tu di modo ti fnerui , che a poco a poco il tuo valorcfì

perda , la virilità fi debiliti, & i fokkti tuoi più non s'armino,

c le cofe de la guerra vadano in oblio, che fora fe col SofFi di

pcrfia tuo accerbifsimo nemico , ecol Soldano d'Egitto pari-

mente tuo auuerfario , i Prencipi Ghriftiani d'Europa s'vnif-

fero.^ Abhorrc Tanimo mio a pcnfar a quefto, e prego Dio chfc

non doni quefta mente a Ghriftiani j che certamente l'imperio

tuo fcn'andercbbc in fumo. Homai (Signor mio)deftati che

troppo hai dormito , moftrati cfìcr huomo e non fcmina j Se-

gui le veftigie de i tuoi antecefìbri, & attendi a goucrnar il tuo

imperio j e fa che i tuoi foldati tutto il di fiano con l'arme in

mano . E fe pur quefta Greca cotanto ti piace che tu diffìcil-

mente la pofsi lafciarc , chi ti diuieta che tcco ne le fpeditioni

non la meni? Perche non puoi goder la fua belta,& inficmemc

ce attender a la militia i Molto più dilcttcuoli ti farano i piace

rijfe dopo Thaucr cóbattuto e debellato vna cittane le braccia

di quella ti metterai , che non e hora a ftarle mai fcmpre a can

to.Prona a fepararti per qualche giorno da lei, ctroueraipcr

«ff*ettO effcr vero quello che io ti dico, per che conofcerai chit

rameutela differenza che e tra i piaceri continouati , equclli

che interpellatamente li guftano. Rcftami (fignor)mio a dirti

che le tante vittorie che i tuoi maggiori hanno hauute , c l'ac

quifto che tu di quefto imperio Greco hai fatto fono nulla , fc

tu non le mantieni & accrefci , perciò che minor vertù non c

l'acquiftarejcheil faperconferuarc lecofcacquiftate. Vince

vincc(Signor mio) te fteflb, e uincerai tutto il refto. Ti fuppli

co adunque , fe cofa da me ti é ftata detta che l'animo tuo o^
fenda , che tu meco vfando de la tua clemenza mi perdoni ,c

penfi che la tua feruitù , & il zelo de l'honor tuo c de la tua

ialutc, a quefto m'ha fpinto . Ti afsecuro bene(efantamen-

tc giurar ti poffo )che io non ho detto cofa alcuna fc non

per
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per giouartì. A te hora fta a far tutto quello che ti pare,chc fia

di tuo profitto . Si tacque dopo quefto Muftafa, attendendo ciò

che il iuo Signore deueffe fare , Poi che Maometto vide il Tuo

fchiauo tacere , ftette alquanto fenza dir vna parola , varie co-

fc tra fé riuolgendo > c nel fuo vifo fenfibilmente moftrando U
fiuttuatione e contrailo che ne l'animo haucua>dx modo che

Muftafa afTai dubitò de la vita . Haueuano le parole fue ama-

rifsimamente trafìtto la mente de Hmperadore , il quale tan-

topiu punto e trafitto fj fentiua, quantochegli pareiia cheMu
ftafa gli hauefTe detto il vero , e parlato da fedelirsimo ferui-

dore.Da l'altra partcporera fi irretito ne i lacci del diflbrdina

to diletto che da fa pratica de la bella Greca pigliaua, che lì fcn

tiua aprir il cor nel petta ogni volta che s'imaginaua di deucr

la lafciare , o vero pur vn di da lei allontanarli , Vltimamente
non fapendo prouedcre a cafì fuoi fenza il danno de la sfortu-

nata Grecaje ne l'animo fuo ftabilito ciò che intédeua di fare,

con buon vifo a Muftafà riuoltatOjgli diflTe. Grande e ftata Ma
ftafa l'audacia tua a parlarmi in quefto modo che parlato mi
hai 5 ma vagliati l'efler ftato nodrito meco , e l'hauerti femprc

conofciuto verfo di mefcdelifsimo. Conofco ancOjche mi hai

dcttoilveroa&inbreuefaròjchetuetuttigli altri vederete,

che io fo vincer me ftclTo. Va , e fa che dimane tuttii Bafcia Se

Se i principali de la mia militiafì ritrouino a mezzo di ne latal

fàla del mio palazzo . Detto quetto l'Imperadore andÒa tro^

uar Iagreca,e feco fe ne ftette tutto quel di e la feguente notte.

E per quello che egli poi difì^ , con la Greca fi prefe più drpia-

cere che mai fatto haucfTc , 8c il di feguente defìnò con lei , &
volle che dopo defìnarecllafi mettelTc i veftimenti ricchifsimi

c gemme pretiofìfsime più che mai s'hauefTc melfo . Il che el-

la fece, non fapendo la mifercllache apparecchiaua i fuoi fu-

nerali . Da l'altra banda Muftafànon fapendo fanimo del fuo

Padrone, venuta l'hora, congrego tutti i principati de ìa cor-

te in fala , merauigliandofi ciafcuno che il Signore gli facelTc

domandare , elTendo tanto tempo che neffuno fhaueua in pu-

blic© veduto . E ftando tutti infienaein fala e ragionando tra

loro variamente j eccoti che venne l'Imperadorc chea mano
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menaua fcco la bella Greca , la quale'efìcndo come era bcllif»

rima j c pompofìfsimamente abbigliata , pareua proprio vna
Dea difcefa dal cielo in terra* Subito che Msumctto arriuò in

fala , tutti quei Turchi a' modo loro ^adorarono, e^li fecero

riucrenza , a i quali egli , fermatofi nel mezzo de Ja (ala teneri

do tutta via con la man fmiftra la bella g!ouane,difii. Voi (per
quello che detto mi viene) mormorare di me » che io con qu^i

ftagiotiane tutto il dimane ftia . Maionon conofco nefTuno

dì voi , che fc egli haucfTe il bella donna a Iato , che fe ne partif

fe.Che ne dire voi.^ E dicami ciafcuno libeianvente il Tuo pare

r-c. Sentendo quefl^a voce del lor Signore , e veggendo vna bel-

tà tale <3ualc mai piti non hau^uano ve-duta , tutti difiero che

egli haueua vna gran ragione fe efTendo giouiiic godcua fì bel-

la cofa ,echeda lei mai non fi deueua partire. A.quefta voce il

barbare crudele rifpole loro. Et io vi vò farconofccrejchc non

farà mai cofa al mondo che mi pofia impedire che io non at-

tenda a la grandezza de la caia Ottomanna. Dette quefte paro

k , fubito pigliando i capelli de la donna in mano , con la dc-

ftra tolto vn coltello che a lato haueua, la fuenó per mezzo
la gola , e la sfortunata cadde in terra n^iorta. E come fe egli ha

ueffe vna Rondinella vccifa, cfìendo tre anni che Conllantino

poli haueua debellato, comandò che fi metteficro aordine ccn

to cinquanta mila combattenti jcon i quali fcorfe tutta la Bof
fina, e volendo pigliar Belgrado, hebbe quella mcmorabil rot

ta che gli diedero i Chriftìani (otto la condotta di Giooani Hu
niade (cognominato' jl Bianco) che fu padre del gloriofo Re
Mattia Cornino. Potete adunque vedere che in Maometto

non era amore ne pietà. Che fe più non voleua tiaftullarfi con

la Greca , non la deueua il Barbaro crudele ammazzare . Ma
tali fono icoftunii Turchcfchi . E chi volefìeleparticulari cr ii;

delta da qucito Maometto vfatc narrare^haucrcbbe troppo che

fare , eflcndo innouerabili.



IL BANDELLO AL S.VICENZO
A T T E LL AN Q

L^^^^pS ^gionandoft qucBi di (oue noi crauamma) di

13 l^if,^*^'^'''^^''^^'^^
BuHo Dottore, che haucndo

trottata la notte la Moglie nel letto con faman

Il
re cheftihitofe nefugji , che in qutlL'bora me

M dcfima y anchor che la neue fofs^ alta in terra,

haufua mandata uia k m oglitfcal:^ con una camifciafola in

dojjo , furono ditterft t^iudicn di quelli che parlaronoJecon

do chefono )fariigli affetti degli huomini . Voi (fe hcn ut ri

corda) dicefle yche mai non haueuate hauuto moglie nean /

choraanimo diprenderla , trouandout tregentilifsimi nipo

tifigliuoli di )fofìra fratello., iquali perfigliuoli froprii te

nete Ramate. Cbtnon dimeno Jemaiui cadcfjenetani^

mo di maritami y e che per difaucntura conofceiìe d'andai

rea lauolt'^ di Corneto, che uoi non fuergognarefie ne lei

ne uoi y ma che pigltarclìe la lepre col carro , come fanno i

fauii che non uogliono entrare in Locca del uolgo . Cifu^

tono di molti che lodarono qucfìa openione , equiui moU
tee'Varie cofe fidif^.ra. fu anco detto d un certo Barone

del Regno di Francia , i lquale e[fendo Hat o qualche di e me
fifuor dclpaefe , e tornando a cafa^, condujfejeco unfigliuo

Un baffardo cheshmeua acquiììatod unagentildonna ,eri

trouando a limprouifo la moglie nel letto di quattro o ctn"

quegiorni , che non baueua potuto il natofigliuolofar nafeo

dere , àiffe haciand o lafua donna y Moglie mia.uoi ne hauete

fattOy^ io altrcfi.Delpapato uonfe ne parli piti ychi hafatto

ihahhiafatto, e per tauuenire attendiamo afar buona cera.



Si ri/c a/Tai di qurBo Barone , efi dijje che haueua mangiata

troppo i^ferano , Fu anco detto d'ungentilbuomo dlMan^

toua j ti quale , trouato che la mogliefua haueua nel letto la^

mante yferm o di forte tufcio che non fi potejje aprire yfa^

pendo lajentUra hauer laferrata , efe n'andò di lungo àfan

Sehafliano a parlar alSignor Francefco Gon:^ga Marche^

fe di Mantoua , al quale domandò licenT:^ d^ammaXjs:ar lo

adultero che era con la moglie , e lei infieme . ilMarche/e a

ibora iratamente gli dijjc
-,
Becco cornuto tfe tu hai ardire

di torcer un pelo ne a tua moglie neàcolu^ che t/eco , io ti

farò impiccare. Ben tigiuro ,fefuhito chegli trouaBi infie

me tugli haucfsi uccifi , io te [hauereiperdonato -y^a e lajcia

partir colui liberamente . E cofi chi diceua Vna cofa e chi ne

diceua un'altra»^ lafine ieccellentcDottore Mejfer Fran

cefco Midolla ^ Senatore delparlamento di Milano e'Voffro

cognato j huomo difingolar dottrina e di molta efperien:^a,

dijje. Signori miei Se niafcoltate io ui diro quanto pruden

temente un Senatore di Parigi in Jimilcafofi diportaffe ,€

quiui narrò un memorabil cafo ,il quale da me ridotto al

numero de le mie nouellc Vi dono . Statefano*

Vn Senatore
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VN S^N^TORE TROVANDO MOGLIE
in adulterio/a tadulterofug^tre , efalua ilfuo

honore infieme con quello de la

Moglie.

NOVELLA xr.

o N é molto (Signori miei) che cflcndo io in

Parigi, vi fu vn Configliero o Senatore dei par

]amcnto,che e iJ primo di molti che fono in Fra

eia , il quale cfrciido già in età , haueua per mo
glie vna bella Giouane /Francefe aneh'ella > la

quale egli fommamcnteamaua. Ella cheera frc

fca e di pel rodo > e che vedeua il Marito debole e fcnza pofTa

di poter fpeflo inacquar il fuo giardino , e che quali ogni mat-

tina fi leuaua innanzi di, in quell'hora che ella hauerebbe vo-

luto giocare a le braccia e cacciar il Dianolo ne l^mferno , fi

trouaua troppo di mala voglia , vcggendofi perder fenza pia-

cere la fua giouanezza. Onde 3 volendo proueder a cafi Tuoi co

quel meglior modo e più iecretezza che fofle pofsibile 5 pensò

che di leggero ha uerebbe la co modita , pur che ritrouafle per

fona che le aggradilTe, perciò che andando a buon'hora Mon
fignor fuo M arito in parlamento e tardi acafa ritornando, ha

uerebbe in quel tempo agio di fodisfare a i fuoi bifogni . Fatta

qucfta confiderationc tra fe,fi mife a ftar fu la porta & a la fine

ftra , per veder chi andauai per la cótra^a,qper fai>feielra dVno
che più le fofìc paruto a fuo propofito , E tutto il di v^ggendo-

'ne paflar molti , e quafi nelluno al fuo appetito fodisfacendo

,

auutnne che vn di le pafsò dinanzi vno d'età di venti fei in ven

ti otto anni , il quale facendole riucrenza cortefemente con la

berretta , & andando di lungo per i fatti fuoi , molto ne la pri-

ma apparenza le piacque . Era colui Lombardo , al quale oc-

correua quattro o fei volte il di (e più e meno fecondo le facen

de che haueua per le mani) far quella ftrada . Il che da la don-
na auuertito , e tre e quattro giorni oiTeruato il padar di quel-

lo , e pili ogni volta piacendole , cominciò quando palTar il ve-
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delia a fargli buon vifo, e moftrar d'hauer fommamentecàro
riionore ch'egli le faceua. Di ciie accorrofi iigiouinccheauuc

dato era , pensò che forfè fuor di propofìtoiion farebbe, che

egli a far con la donna feruita fi folle niello . E ilando in que-

ftopenfìero , cpafìandole vna volta (come folcua) dinanzi, el-

la gli dille Monfignor oue andate voi cofì in fretta.^ e tutta in

vifoarrofsi . Il Lombardo fermatofi haiiendo aliai buona

>

lingua Franzefe,le rifpofe con riucrenza, e dille j Madonna io

vado per certe mie facende fin al Ponte di noftra Donna 3 Ma.
,, tfe v'e cofa oue io polla farai feruigio, e che degnate comandar
mi 3 mi trouarete fcnipre prelload vbidirui , efiendo di già

qualche tempo , che io defidero efier voftro feruidore , E veg-

gendo lampeggiar gii occhi a la Donna , cominciò a ilrigner

la pratica, e dirle che erano parecchi mefi che egli era fierame
te di lei innamorato , ira che per efler llraniero, mai non era

fiato ofo di manifeftarle il fuo fcruente amore . In fomma ha-

iiendone la dona più voglia di lui,s'accordò fcco che la fcgucte'.

macina a buon'hora egli fofie ne la cócrada,e conìe A4ons. vlcif ;

fej)er andar in parlaméto,che cglientralle in cafa, e diricco fe-

n'andalle ala tal Camera jC moiìrogliela. li Lombardo il tut-

to elTequi, e fi trouò nel letto con lei , e fcco altra giacitura fa-

cendo elle il Marito non haueua mai fatto , la contentò mira-

bilmente, e cor fe in tre bore cinque poiliefcnza mutar Canal

lo. Hora la bifogna andò cofi,chetrouando il Lombardo il ter

reno morbido e gralfo, e laDonna vn lauoratore che fcmprc

era piò frefco e gagliardo , s'accordarono infienic \nù che vo-

lentieri di tener lauorata la poficisionc > e cofi infierne fi dime

fticarono , che anco tal hora da m.ezzo di egli andana a far vna

e due vangate, e durarono molti mcfi. Maefiendo infiemc vna

volta e ruzzando a la fcalpeftrata il Lombardo con la Donna,

furono da vno di cafa fcntiti , il quale fofpettando di ciò chc;

era , fi mife in aguato e vide vfcir il giouine di Camera . li per

chenon lafciando la padrona di viltà, s'accorfe che ordinaria

mente lamatina come Monfignor vfciua di cafache Tarnico

v'entraua.Onde auuertitone vn'altro che di Cancegliero fer-

uiua il Marito, vnamatinacheil Lombardo era in camera,
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an<iò 8c il tutto al Padrone fcoperfc , hauendo lafciato il Gan
ceglicro a la guardia , Venuto Monfignor a cafa fece fermar la-

porta, e volle che li dui fìelTero di Torto armati con Alabarde,

a fine che fé il Giouine gli fcappaua da le mani , che efsi lo am-
iriazziflero. Da poi mefTa.giii la toga , prefc vna fpada & andò

ala Camera e bufsò , chiamando la Donna ,la quale (trouan-

dofi com'era) fi tenne morta . Non di meno apcrfe rvfcio , il

quale fubito il Marito ehiufe . Era il Lombardo fenz' arme, c

già s'haueua meflb le calze & il giubbone, quando Monfignor

gli difie . Io nonio chi tu ti fia , ma fe tu non vuoi morire , pi-

glia le tue vcfttc fubito faltagiù da quefta fineftra . Parue qu^

ilo vn pan vnto al giouine,e prefo il faiocla cappa, falcò giù m
vn corrile dVn vicino , & hebbe cofì la fortuna fauoreuole,che

dancffunofu veduto. Serrò poi la fineftra M. lo Dottore, e

chiamò fiì i dui fpioni , hauendo fatto rientrarla Donna nei

letroxomc quelli furono in camera dilFe loro. Oueecolui che

voi detto m'hauctegiacerfi con mia Moglie? Polcronieri cga-

gliofTj che voi fere a voler infamar vna donna da benej Voi era

•uatc ccrramente imbriachi villani che fere. Andate cheper
quelk volta io vela perdono , ma per l'aunenire aprite ben gli

.occhi . Coloro andarono già chepareuano fpiritati , e non Ta-

peuano che dire. Il Marito fatto vn'agra riprcnfione a la Mo-
glie che più non incappafTe in qucfto errore > ritornò in Sena-

to . Ma. la donna non fi potendo fmenticar il fuo Amante, tro-

uò altro modo d-cffcrpiù fegretamentefeco. Hora non vi pare

egli (Signori mici) che quello Configliero meglio fi con
fìgliade che non fi confegliò M. Bernardino Bufto

odi! Melenfo Manrouano ^ Certamente fc

egli fapeuaben configliar altri, in quc

ilo pericolofiisimo cafo egli confi-

gliò benifsimo fefteffo,

faluado l'honor

proprio

e quello de la

Moglie,

L iì



I J B andeilo al uertuoroM^Pietrro
Barignano»

LI )?htmi Sonetti& ilhellifsimo Madriq^ak

che Voi ne la Vilh di Montechiaro tn Brefcta^

na mi defilé , come IO fui in BrefciamoRraial

nofìro gentilifsimo.Meffer Emilio Emilii.

Io non doglio hora ftare} dirui ciò che egli

^ io delVoB.ro foauefiile ^ e de la uofira ingegnofa e bella

tnuentione. dicefsimo . Solo ui dirò, che tra Montechiaro e

Bre/cia , iogli lefsi e rilefst piu uolte per camino , e (juanto

pili quelli IO leggeua tanto più crefccua ti difio di rileggerli}

il che anco à M» Emilio auuenne* Hora per mandarui una de

le mie Nouelle^Ve ne mando una che non t molto che in Man
toua^ laprefen:^ di Madama lUuSÌrifsima la. Signora ifa^

bella da Efìe Marchefana y narrò ilmolto piaceuoie M>T>o^

menico Campana Strafcino ^ ritornando da Milano cr Homa,

& hauendo quel di a diporto dcfinato con M, MarioEquico

la t meco* LaNouellac hifìoriayde la qualefa mentione Dan

te nelpurgatorio* Tutta Via io l ho Voluta metter con l'altre

mie hifiorie ofiano Nouelle &- a uoi donarla . Statefano*
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VN SENESE TRVOV^ Lyi MOGLIE IN
<idult€rio , e la menafuori e

lamma:^a,

NOVELLA, xrr.

IENA mia antica Patria, fu fèmpre (come an-

co hoggi di e) molto di èelle e cortefi Donne
copiofa , ne lacuale fu già vna bellifsima Gio-

uane detta Pia de Tolomei, famiglia molto no
bile . Coftei cffendoin eta^i maritarfi , fu data

per Moglie a M. Nello de Ja Pietra, die era gen

Cilhuomo il più ricco a l'hora di Skna^ & il più potente che

fòifein Maremma . Ella , checontra il Tuo volere sforzata da i

parenti l'haueua prefo , fi trouaua di malilsima voglia , vegge

dofì bella e frefca di diciotto in dicenoue anni , Se il Marito di

più di cinquanta, cheìle faceua far più vigilie che noninfegna

ua M. Io Giudice di Chinzicca a la Bartolomea Oualanda Tua

Moglie, eche non fanno molti Spagnuoli quando viuonoi Je

Ipclè loro , che dVno Rauaniglio e di pane e d'acqua fi pafco-

no . E fé pur tal bora Nello le daua da beccare , faceua il più de

le volte tauola fpcndendo doppioni >di modo che la bella Gio
Uaneviueua in pefsima contentezza , e tanto più s'attriftaua

quantoche M, Nello perii più la teneuain Maremma a le fuc

Cartella . Condufìela tra Taltre vna volta a Siena, doue a lui

conueiiiua ftar alcun nrefe per vTia lite chehauena con la Citta

acagion di confini . Ella ici -quel tempo deliberò a cafi fuoi prò

uedere,c tanto darfì a torno che haueffeabondanza de la co-

fa , di cui il Marito le faceua tanta carcftia e cofì ^ftremo difa-

gio . Et hauendo veduti molti giouini de la noftra Citta, e ben
confìderati i coftumi , le maniere , i mo«ii e le bellezze di eia-

fcuno, le piacque merauigliofamentevn giouanetto deGhifi

chiamato Agoftino{dal cui ceppogiouami credere che fìa di-

fcefoilnuouo Mecenate e Fautoredi tutti i vertuofi de ino-
ltri tempi , cotanto buono e ricco , e fi liberale, cortefe & ama
torc dei vertuofi (il Signor Agoftino Gliifi;. A quello aduncp

L ili
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metteado gli occhi a do^o e (come vedere lo potcùa) mofiran

dofegli turra ridente , fece dì modo che egli s^auuide , che amo
rofamente da lei era guardato . Onde non fchiuando puntole

lìammeamorofe ,3 quelle aperfe largamente il pctto,emifjc

ogni iìudìo per far che anco ella s'accorgefTejCom^-gii per lei

ardeua. il che fu aliai facile a fare>pcr ciò che ella come il vede

ua j metteua per il fottile mente a tutti gli atti di quello . Ar
dendo adunque tutti dui, M. Agoftino lercnfie vn'aniorofa

lettera , epcr viadVna buona Donna le ne fece dare,en'heb-

be la defiata rifpoita. Era il commune defiderio di tutti dui di

ritto uarfi inficme, a ciò che amorofamente fi potefìfero dar pia

cere, ma per la molta famiglia che M. Nello tcnena, era qua-

fiimpofsibilejchedahoranelTunailGhifi potelle entrarle in

cala che non fofle veduto . Da l'altra parte ella no poteua vfcir

di cafa ne andarin neiruii luogo , eh e non folle da huominie
donne accompagnata . Onde tutti dui erano di malifsima vo-

glia 5 ne fapeuanoa lor cafi trouar compcnfo . Hora auuennej

cheM. Nello fece da le fuepofibfsioni venire gran quantità di

grani per la prouigion de la cafa,hauendo deliberato di Ilar-

ia feguente vernata in Siena . La Pia che l'haucua intefo, ne
diedeauuifo alfuo Amante, commettendogli quanto lepa-

rcuache deu effe fare . Egli lieto oltra modo di quello, fi di-

Ipofe a far tutto quello che la donna gli haueua fcrifto . Hora
volle la forte > che quel di che il grano arriuó, M elTer Nello fa

ceua far certo Collegio di Dottori in c^fa del più attempa

to di loro per la lite lua v c volle egli Tempre ftarui prefente»

di modo che dopo definarcfin a notte l'cura fèmprc nel Col-

legio dimorò . Fu portato il grano in quel che Mefler Nello

vfciua di cafaj& ilfuo fattore fatti venir alcuni Facchini >

ordinò che il grano fofle portato fopra nel granaio • Il Ghifi

che veftito s'era da Facchino arriuò in quello > e fi bene s'era

contrafatto che perfi^na del mondo coaofciuto non l'haucrcb-

be. Onde fu dai Fattore chiamato aportar ilgranodi (opra.,

Egli che altro non defideraua, prefoil fuo facco in (;ollo,mon

tò le fcale e votò il Tacco nel granaio . E fapendo come ftaua-

noie Camere de la cafa (che altre volte vedute le haueua) ne
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10 fccnderc , hancndo auuertito ad effer folo , entrò in vn Ca-

merino e fermò rvfcio di qiiellojfecondoche la Donna fcrittO

gli haiieua , la quale attenta Ih 11 a fé il Tuo Amante ci vcniua,

Haucua quella Cameretta vn'vfcio che entraua dentro la Ca-

mera , oue ella a Thora s'era ridotta , e fingendo di voler dor-

mire 5 fi ferrò di dentro tutta fola , & aprendo l'vfcio trono il

fuo caro Amante , che di già quei panni facchinefchi s'era fpo

gliato,e rimafto era in vn farfetto di rafo morello . Come ella

11 vide, cofi con le braccia al collo bafciandolo mille volte fé

gliauuinchiò,emedefimamente egli abbracciò ftrettifsirna-

incntc lei. Ma io non ftarò a racconta rui per minuto le carcz-

ze^he fi fecero , ^ quante fiate a la lotta giocar^ono . Penfi cia-

icunodiv'oi ciò che egli , fé da donerò innamorato foffe) in

fimi! cafo farebbe. Haucndola Piaguftato quanto fkporiti

folTcro gli abbracciamenti del fuo caro Amante, e quanto

infipidi e rari erano quelli del Marito , fi fieramente di nuo-

uo ardore s'accefe, che le parcua quafiimpofsibile poter viuc

re fcnz-a hauer di continuo appreftb il fuo amato Ghili . Me*
dcfimanìcnte il gtouine l'haiie42a trouato tanto benigno^ gen -

tile S: amoreuole , che gli pareua d'effcr in paradifo . Ella do
poche alquanto flette a traftullarfi conl'Amante, vfcidelca

merino& aperfe la camera , e fiata vn poco con le fue donn€

,

fapendo il Marito non deuer eflTer acafa fin a fera, ritornò

dentro ilCamerino , mofi:rando hauer faccende da fàre^ Q.ui-

ui adunque lietamente dimorando infiemc, e diuifando tra

loro del modo che fi potefiero troaar de l'altre volte in fi-

mil piacere , a ciò che jfecondo che queftaera ftata la prima,

non fofle l'vltima > moire altre cofcdilfero tra loro cdiuifa-

rono , e non gli parendo di trouar nefilin buon mezzo che

piacefle loro,difieil Ghifij Vnica Signora mia evita de la

mia vita
j quando vi parelTc di creder ai mio confeglio , cche

lo ftimiate buono , penfo che faria cofa facile che de laltrc

volte ci trouafbimoa goder infieme. E per quelto,io farei

dopenionc( vita mia cara) che voi vedelsi d'eleggerui vna
de le voftrc Damigelle (de la qual pofsiate tìdarui)&a lei

aprille il petto veltro, a ciò che col mezzo fuo io pofiatal-

L iiii
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bora traucftito venir in cafa , con quel modo che noi trouarc-

mo cfìer il meglio . La Pia , a cui non pareua hauer Donna in

cafa chefofle a quefto propofito , mal volentieri pigliaua que-

llo partito. Non di meno tanto era l'amore che ella al fuo ama
te portauajche anchora che ci hauefle veduto la manifefta mor
te , era affretta di compiacergli , penfando poi che fi potrebbe

pur alcuna volta con lui ritrouarfi ,& hauer di quei buondì

che cominciato haueua a gùftare > e forfè anchor qualche buo

na notte , rifpofe a l'Amante ^ che metteria ben mentequal de

uefle per Segretaria di quefti amori prendere. Tn quefti parla-

menti mefcolauano più volte foauifsimi bafci,epigliauanDan

co quelli amorofi diletti che tanto da gli Amanti fi ricercano,

cofi palTarono quella giornata con cftrema contentezza. Su la

fera poi la Pia aperfe Tvfcio del Camerino che rifpondeua fu

la fcala , e non v'clTendo a quellìiora perfona , fece vfcir l'ama

te il qualenel fuo habito da facchino col facco in fpalla e la fua

fune à cintola , fcefe le fcale >& anco che difetto foffe da qual-

ch'vno di cafa veduto , fenza che alcuno il conofceffe via fe ne

andò. Reftò la donua mal contenta del partir de rAmante,ma
tanto ben fodisfatta di lui 5 che le pareua in quelle poche horc

che era ftata con lui > hauer guftato egoduto alTai più di piace

re che non haueua fattaiatuttoil tempo de la vita fua. 11 Ghi
fi altrefi non fi poteua fatiare di penfar quanta era ftata la gio-

ia che con la fua Pia haueua fentito > che veramenre di nome c

d'effetto era Pia . Ella poifcielta tra l'altre fue Donne vna chef

leparuea propofito, a quella narrò tutto famor dei Ghifi e

fuo 3 pregandola non folamente a tener celata quefta cofa , ma
a difporfi d'aiutarla , a ciò che tal volta il GhiCi fi potelTe tro*

uar feco. Promife la Damigella di far il tutto,e d'cffer fegretif

fima j di modo che adoperando tutte due l'ingegno loro le vé-

nf alcuna volta fatto ,che'l Ghifi hora veftito da furfante , Se

hora da donna fi ritrouò con eflb lei , e'dieronfi molto buon
tempo parecchie volte > del chel'vna parte e l'altra viueua con
tentifsima . Ma la fortuna che di rado lafcia che dui A manti

lungamente in pace godinoillor amore >& in poco di mele

fparge foucntc affai aÌTcntio , difturbò quefti felici Amori >

per



per do che effendofi afiecurati troppo 'gli Amanti, Se vfando

meno che difcretamente infìemc , aiuienne chevn vecchio di

cafa crcfciuto 8c allenato con M . Nello , s'auide vn di che la

Damigella fnrtinanxen te haueua ineflb fuor del Camerino il

Ghifi veftito dapoltronieri . Il per che entrato in fofpettodi

ciò che v'era, fi mife molte fiate in agguato
,
per ifpiar meglio

la verità , & in fomma s^accorfe vn di che'l Ghifi veftito da

donna era vfcito fnor del Camerino , e vide la damigella vfar

certi attiche pia gli accrebbero di fofpetto , conofcendo mani

fellamente a l'andare 8c a gli atti , che era il traueftito non fc-

minamahuomo. Ma nons^appofcper ciò chefofleil Ghifi od

altri. Il perche quel di medefimo difl'eil tutto a M. Nello, il

quale deiiberando incrudelir contrale donne, e non ofando

far niente in Siena oue il parentado de la Moglie era potente

,

niello ordine a le cofe de la lite , fi leuò a Timprouifo con la fa-

migliadi Siena, egiunto in Maremma oue era Signore, poi

che con forza di tormenti hcbbe la verità da la bocca de la Da-
migella , quella fece ftrangolare , & a la Moglie che già prefa-

ga dfl Tuo male mi(eramentepiangeua , dille. Rea feminajnon

pianger di quello che volontariamente hai eletto , pianger de-

ucui a l'hora che ti venne voglia di mandarmi a Corneto. Rao
comandati a Dio (fe punto de Tanima ti cale) che io vò (come
meriti) che tu muoia. E lanciatela in mano de i Tuoi Sergenti

,

ordinò che la foffocalTero, la quale dimandando merce al Ma
rito& a Dio diuotamente perdono de i fuoi peccati , fu da ql-

li fen^apicta alcuna fubito ftrangolata . Qiicfta é quella Pia

,

cheilvertuofoedottirsimoDantehapoftain Purgatorio .Io

ciò che narrato vi ho trouai già breuemente annotato in vn li-

bro di mio fìifauolo , oue erano molte altre cofe defcrittc de
gli accidenti che in quelle contrade accadeuano.



IL BANDELLO A LA MOLTO
VER.TVOSA -SrGNOllA LA 5.

CAMILLA SCAflAMPA

liGVlDOBVONA
S A L.

Entità ho molte fiate difputare (jual Ji quefic

duepafsioni più tofio uccida unhuomo,oU
^ioia. od il dolore , hauendo ciafcuna de le parti

le fue ragioni per approuar quanto diceuono,

con dire chegli [pinti Vitali in una fmifurata

éilleorcx^ ^//T^ & in ungran dolorefi riffrirjj7onO:,r
fi

affogano.E ben che tuttofi di quefìa materiafia mefja in cam

polirne pare che anchora la liteftafotto il Giudicete che re

Bi indecifa ; chefe bene diffe ti noHrogentil M. Pietro Ba^

rignano in unfuo Madrigale , Cangiafperar mia doglia y che

nonfi muor di doglia, noni per ci& chefe tal bora [allegre-:^

ha leuata ad uno la ulta , che anco non fi truoui chi di do.

lor fia morto .Il chefi potrebbeper effempipur affai proua

te .Ma per bora , che il dolore rompa lo Uame de la Vita hu^

mana^mi contenterà con unfol cafo auucnuto (non e molto)

a una Signora de lifieffo uofiro nome efangueJimoHrare*

E perche nonfolamentein quello fi Vede ejfer certo che la

doglia amma::^^a Ihuomo y ma anco uifi comprende tamo^

re tmmenfo, chela Moglie alMarito portaua , come thebbi

udito lofcrifsi . Io era queflo Carneuale paffato ne la Vofìra

patria d Hafìi , ouc iìetti alcuni di in cafa del Signor Conte

Giouan Bartolomeo Ti^KP^^ VoHro Cugino , e per Mafst^

migliano Cefare di quella Città Gouernatore.Quiui de la prò

poìla lite contraflandofi,il Signor Giouanni Rotario narrò



cafo di CUI parlo OnJe (come ho detto) hauendolofcrittù,

non ho uo[u(och€fen:^ilV€rtuofo uofìro nome fiue^gia,

per ciò che parlando de la Signora Camilla Scarampa y mi e

parfo conuf.nciiok che ìi la Signota Camilla Scarampafi doM

ni e consacri , e tanto piti uokntieri uc lo mando, quanto che

la Signora VoJìra Madre^ il Signor ^loife Scarampo uo>

flrofratello ^ che furono à la narration prefenti afferma-

Tòno la detta Signora Camilla efjer Hata deluoHrofangue^c

)foipcr quella hauer il nome che hauete . // chefarà cagione,

che queìia mia Nouella non potrà efferui fenon cara , egio^

uami credere^ che farà cagione di farmi ueder qualche heh
la uofìra compofnione sparendomi un'yeti! che io non ho da

mi ne lettere ne rime'} epur ui deucrehhe talhorafouueniéf

redime che tanto uifonferuidore.Ma com'ejjerpuò che di

cofinohilmorteepietofa di quefia uoBra parente , noi ne

glifermi uoBriiion hahhtate fatto mai mentione alcuna ì

che in uero merita efJer tenuta uiua ne la memoria delapo^

fferità . Statefana.



LA CAMILLA SCARAM1?A VDENDO
ejjcr tagliata la tcSla alfxo Manto,

^uhitomuou^

NOVELLA X r i r.

A difputa che voi (Signori) tra voi gratiofamen

te fatta hauete,Jm'induc€ a narrarui no vna No
uella,che quefto nome non vò a Ja mìa narratio

ne dare , ma vn pietofo e breue cafo , per il qua

le vederete che non folamente per fouerchia al

legrezza fi muore , ma che anco fi muor di do-

glia. Era del pacfe di Monferrato Gouernatore il Signor Co-
ftantino Aranite, cacciato del Tuo Dominio da l'Impcrador dé

i Turchi. E perchè era de la Madre del Marchefe Guglielmo

di Monferrato ftrettifsimo parentela Cafale fi riduflei&ciTen

do il Marchefe G uglielmo ancbor fanciullo > £gli lo ftato go-

uernaua . Auuénem quei di chè.il Si^norScarampo de gli Sca

rampi (famiglia in quelU Ciitta riccae nobilifsimae di venera;

da antichità) che haueua j^er moglie vna gentilrfsima ebella

Dona pur de la famiglia de gli Scarampi (che Camilla fi noma
ua) venne a queftione con vn gentilhuomo di Monferrato per

li confini de le lor Cartella .Haueua il Signor Scarampo ne le

Langhe alcune belle Cartella , & in Monferrato anco teneua

vna bellifsima Terra . Hora in quei di che Carlo Vili . Re di

Francia pafsò in Italia & andò a pigliar il Reame di Napoli, li-

tigaua elfo Scarampo a Cafale innanzi al confeglio del Mar-

chefe > per mantenere le giurisditioni del fuo luogo che quel-

lo di Monferrato cercaua d'occupargli. E veggendo che non

gli era fatta quella ragione che gli pareua d'hauere,e che il fuo

Auuerfario haucua più fauore , fe ne lamentò due e tre volte a

la Marchefa & al Signor Coftanrino . M a non ci^^nào vdito

,

fortemente fe ne sdegnò . Egli era molto pia ricco epotcnte

che non era colui con il quale piatiua,per ciò (che come ho deC

to) & in Hartefana& altruue haueua molti bei luoghi.Onde fi

deliberò da fe fteffo farfi ragione , non confidcrando che per il

feudo

N
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feudo che haueua in Monferrato , era foggetto e vafTallo del

Marchefe , e che d'ogni infulto che faceffe farebbe da la giufti-

tia punito. Io credo che confìderaflc folamente a l'età del Mar
chefeche anchor era fanciullo j e non guardafìfeche'l Signor

Coftantino che era gouernator nuouo cercaua di farfi vbidire,

c d'efler temuto , per acquiftarfi autorità . Congregata adun-

'^uc moltitudine di gente da gli altri fuoi luoghi , andò a l'im-

prouifo al Callello del fuo auuerfario, equini fatta riprefa-

glia, furono dai fuoi anolte cofe rubate, & alcuni huomini

morti . Come là-cofa à Cafak s'intefe , fu al Signor Scarampo

a nome del Màrcliefe vietato che più innanzinon andalTe , e

che facefTcreftituire tutto ciò cheftato era prefo^ e che perfo-

nalmente innanzi al confeglio Marchionale comparilTe . Egli

fprezzato il comandamento del fuo Signore, non folamente

non reftituiciò che i fuoi haueuano rubato , ma di nuouo con

armata mano ritornato al luogo del fuo contrario,fece pcgg'O

che prima, c non fi curò di comparire. Il chefjntendo il S. Co
fantino , e parendogli che il tutto foffe a vergogna del Signor

Marchefe , e danno de la giurisditione Marchionale , e che di

lui fi teneua poco conto , di nuouo fece far vn altro comanda-

mento , che lotto pena de la p auatione del feudo e di perder-

ne la tefta , egli fra termine di. . inque giorni deueiTe perfonal-

mente prefentarfi in Cafale . Il Signor Scarampo lafciatofi a la

colera & a lo sdégno gouernace , sprezzato quefto altro coma-

damentoi cominciò a far affai peggio che fatto non haueua, e

Iperando poterfì ritrar a le Cartella che di qua haueua , andò e

la villa del fuo contrario abbrufciò>& il tutto mife a facco.& a

rouina. US. Coilantino, che quafi quefto difordine preuedu-

to haueua, s'era di gente prouil^o , e fubito fc-neivenne e pofe

Taffcdio intorno al Cartello del S. Scarapo, prima che egli par

tire (come deliberato haueua) fe ne poteffe , La Signora Ca-
milla fua moglie fentendo quefta mala nuoua , fece ogni sfor-

mo per metter vettouaglia nel Cartello oueera il Marito . Ma
per la fclenne & afsidua guardia che i nemici faceuano,non
puoté mai fare che i fuoi penctraffero al Marito. Onde , fapen

do che egli non haueua bifogno fe non di pane » fi ritrouò mol
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to di mala voglia , c dubitando di ciò che auuenne , cfpedi per

le pofte vnluo a Lodovico Duca d'Orliens in Francia ;fup-

plicandolo che con più fi etra che fofle pufsibile, proucdcfTea

la fallite del Signor Scarampo. Il Duca che haucua molto car

ro elio Signor Scarampo , fubiLO mandò con Tue lettere vn Ga
meriero a la Marchcfa di Monferrato > e le domandò di gratia

che non lafciafie proceder piiì innanzi il Signor Goftantino

centra il Signor Scarampo , e che farcbbc che egli faria V-bidié

re , e fodisfaria a tutti i danni del fuo auuciTario. La Marchcfa

hauuto il Mello del Duca d Orlicns , lo mandò con lue lette-

re al Signor Goftantjno , il quale in quel tempo eraapattuirp

col Signor Scaram.po , che non hauendopiù da viuerc nel Ga-i

fìello , & haucndo mangiato i Gaualli e quanto ci era , fi ren-

dena a dilcrctione. Prelentò il Cameriere le lettere . M a il Si*

gnor Coftantino non fo da qual fpirito moflo , come hcbbe lit

•te le lettere, fece nel Cafìcllo ilkfib taoliar la tefla al Signor

Scarampo. Il che fu poi cagione de la fua rou ina , per ciò che

nonpalfarono tre anni che Lodouico Duca d-Or'iensfu fatto

Redi Francia 5 eprefc il Ducato di Milano, & il Signor Go-
ftantino fu aliret to fuggir di Monferrato , per ciò che il Re ha
ueuagiurato di farlo m.orirefegli capitana ale mani , Ma ter»

niamo a la Signora Gamilla , la quale mtendendo quefta acer-

bifsima nuoua del Marito yche ella amaua a par de la vita fua,

fubito vdito il MelTo s'inginocchiò, e pregando Dio che le per

don alle i fuoi peccatilo fupplicò che le delle la morte . Mirabi

lifsima cofa certo fa a veder quella bellifsima Donna , pregan-

do Iddio rcfìàr a la prcfenza de 1 fuoi miorta , checome hcbbe

detto Signor Dio , poi che il mio Gonforte e mortonon mi la

fciar più in vita 3 fe le ferrò di modo il core che feaza far più

motto alcuno cafcò in terra . I fuoi huQmini e danne creden-

do che foffe uramortita fe le mifero a torno per riuocarle con

varii argomentigli fpiriti vitali, ma poi ch'apparue -norci

mauifelli fcgni, fu con general pianto e dolor di tutti.

pcllita^
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MA5.IQ EQVIVOLA d'oLVETO»

S A L.

Trarli e fpaucntofi tal hora fon pur troppo i

fortuntuolcafi che tuttofidi)fe^iamo auutni^

re non fapendoirouar U cagione cheacca^

Jcr (f[i faccia :,refìiamo pieni di merauiglia

Majc noi crediamo (comefiamo tenuti a cre^

dereyxhe d arbore non cafchifoglia fen':^a il Volére epermif

fion di colui ehe di nulla il Tutto'crcdjpenfiremo cbe igiudi.

Cii di Diofono ahifsi profondifsimi^ e ci sfor:^7r€mo quanto

tbumanafragihtci ci permetteva fcbifar i perigli ^ preg^nJo-

li pietà fuperna che da lorciguardi . La fortuna lafciarcmo

riuerire etgli fciocchi,e lodarem o ilfatirico Poeta che di/fe^

O fortuna} noihuominitifacciamoDea^^ in ciclo ti col^

lochiamo .Hora io Vi manda un merauigliofo accidente che

di nuouo in Napoli t occorfo , pieno di ììuporc e di compap

fione y fecondo che in cafa del Signor abbate di Gon^^ga,

narro (non t molto) ilpiaceuolc egentilgiouineM, Giouan

tomajo Peggio * piando uoi Chauerete ktto^ui piaceri, le^^

getlo a la nofìra Cum une PadronayMadama ifabella da Effe

Marchefa di Mantoua ^ e tenermi ne la fua buona gratia

Sarete anco contento communicarlo con le qcntilifsimeDa

migelle dì quella,che pnrfoleuano cofi Volentieri le eofe mie

leggere , non uifcordando il noHro genttlifsimo edotto

Gian Giacomo Calandra il mio piaccuole tanto da me
émato il Signor Girolam o Negro * Statefano*



ANTONIO PEniLLO DOPO MOLTI TJRA^
uaglifpofa lafua Amante > r la prima notte

fono dal fcipore morti.

NOVELLA Xirii

V (non e molto) in Napoli vn Antonio Peni-

lo giouine d'affai honorata famiglia , il quale

cfìcndo per la morte del padre reitàto ricco , fi

diede ftranamcnte al giuoco > & in poco tempo

acqui (io nome di barattieri . E ben che il giuo-

co foffeil fuo ftudio principale, non di meno di

Carmofina figliuola di Pietro Minio Mercadante ncchifsimo

s'innamoro , e tanto fece , che la bella Fanciulla s'auuide de lo

amore di lui . Ella , che Antonio vedeua affai bello e femprc,

in ordine di ricche e polite vefti , cominciò nel fernplice petto

largamentel'amorofe fiamme a riceuere >in modo che Anto-^

nio in pochi di s'auuideche il fuo amore era ricambiato. Tut-
ta via egli era tanto auuezzo al giuoco, che da quello a pattò

neffuno diftorre non fi fapeuav Onde in poco tempo l'incauto '

giouine quafi tutto il patrimonio confumò.Per quefto per ciò

non lafciò di tentare fe poteua hauer Carmofina per moglie

.

Ma il padrcdi lei , fapendo la cattiua vita che Antonio teneua

gli fece intendere , che effendo gi ocatore e che hauendo il più

del fuo buttato via, egli mai la figliuola non li daria . Antonio

veggedófi per il giuoco e per la pouerta rifiutare , reftò molto

di mala voglia. Egli, con tutto che la pouerta foffc eftrema,n6

s'era anchora tanto auueduto quanto bifogno gli faceua , che

haucffe fuor d'ordine le fue faculta giocate. Ma quefta repulfa

gli apri gli occhi e gli fece vedere che meriteuolmente erari-

fiutato. Onde oltra modo angofciofc fcco fteffo la fua difauen..

tura maledicendo , come huomo che fuor di fc foffe , non ardi

ua in publico prefentai fi . A la fine fatti nuoui pcnfieri , lalciò

totalmente il giuoco,e con l'aita d'alcuni parenti mife infieme

affai buona fomma di danarijC deliberò di giocatore farfi Mer
cadantc, cd'andarfene iu Alcffandria d'Egitto,e tanto trafica-

rc&
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re & afFaticarC , che egli a cafà ricco ritornaffe . Partito adun-

que da Napoli , fi mife in Mare . Ma non era anchora il Legno
(oue egli era ralito)in alto mare quafi cinquanta miglia > che fi

Icuarono fubitamente diuerfi venti > i quali eflendo ciafcuno

oltra iTiifura impetuofo batteuano e fatigauauo fi la Naue, che

i Marinari più volteperperduti fi tennero. Tuttauia, come va

lenti che erano in fi eftremo periglio ogni arte e forza vfando,

cficndo dagrosfifsimo mare conibattuti , furono aMa fine da la

fortuna vinti > 8c aftrctti a lafciar correr il Legno doue il ven-

to lo fpingeua. Eglino erano^ftati tre di in quefta fortunajquan

do vicini a Barbarla prclTo a la fera commciò il mare a pacifi-

ca rfi , Ma ecco mentre chefi ralegrauano ecredeuano d efTer

campati da cofì tempeitófa fortuna , cominciando ad imbru-

nirfi la notte, che da alcune Galere d'vn Gorfaro Morefco fa

ronofieramente aifaliti .-Et eflendo tutti mezzo morti per il

lungo trauaglio fofferto j furono a faluamano prefi , e dentro

a Tunifi menati prigioni. A Napoli venne affai tofto la nuoua

de la perdita dei legnose di tutti gli huomini imprigionati, car

«ìofina , la quale oitra modo de la partita del Tuo Amante era

rimafa dolente, vdendo quello efler capitato ale mani de i

Mori , lungamente quello infortunio pianfcje fu più volte per

morii di doglia. Hora iiaueua coftume Pietto Minio padre di

Carmofina,far ogni anno vn viaggio in Barbaria , e nel ritor-

no fuo nfcattare dieci o dodeci prigioni G bri ftiani , e da quel-

li fchaueuano il modo 5 col tempo farfi rendere i danari, e fe

erano poueri compagni,liberamer.teper amor di Dio lafciar-

gli andar fenz'altro pagamento oue voleuano . Era ftaco An-
tonio Pcrillo più d'vn anno fchiauo , quando il Minio in Tu-
nifi ordinò a i fuoi fattori , che fecondo il foiito rifcattaffero

dicci prigioni . Il che fu fatto,e fu tra quefti Antonio,ma fi bar

buto che il Minio noi conobbe , ne egli fi volle dar a conofce-

r€. Furono tutti a Napoli menati , oue fubito Garmofinaco
nobbcilfuo Amante , e feceli cenno che conofciuto fhaueuaj

Di che egli relèò molto cotento.Hebbe poi ella modo col mez*
20 d vna donna di cafa di parlargli, a cui dopo molte parole cofi

difle . Poi che mio padre t'ha rifiutato per genero ,
per chefei

M
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pouerOjìo ci ^ptiederò di danari,à ciò che tu poffa tornar a mer
catare c farti ricco € viuere honoratamcnte, mentre che tu nù
prenda per fiioghcj per che io altro Marito che te non piglicro

già n)ai. Ringratiò Antonio la gicuane Se il tutto le promilc.

Ella trouato il modo j rubò ai la madre gioie 8c al padre buona

lomma di danari , & il tutto diede a r/\mante , il quale pagati

i Fattori del prezzo dei rifcattOjVn'aitra volta s'imbarcò,& an

dòm Alexandria , fu a quefto fecondo viaggio la fortuna fauo

rcuole , Se Antonio con tanta diligenza al mcrcatare Se al gua

dagno atccfc > che la fama venne a Napoli , come egli era tutto-

cangiato > € che faceua benifsimo i fatti fuoi. Onde dopo qual-

che di elFendogli fi bene la mercantia riufciuta , che gli era più

ricco che prima > attefc a ricomperar le fue polTefsioni vendu^

te j mandando di continoua danari à cafa dVn fuaZio che fa-

ceua i fatti fuoi . Venuto poi àNapoli,in breue acquiftò nome
di coitumato e ricco huomo . Il che fu à la fua Carmofina dì

gran piacere . Onde parendo ad Antonio che più non deucffe

clfer rifiutatOjfece al Minio di nuouo. richieder k figliuola pep

moglie. Copofcédoil Minio , Antonio clìer per amor di Car

mofina diucnuto va altro huomo da quello che prima era , fa

contento che il parentadafifacelle. Sposò adunque Antonio

la fua Carmofina meritcuolmente acquiflata > oc attefc ad or-%

dinare cidche di bifogno era . Le nozze fi fecero molto belle,

& i dui Amanti fi ritrouauano i più contenti del mondo. E ra^

gìonando infieme 3 Antoaio narraua a la bella moghe il dolo

re che hebbe quando fu per lapouerta rifiutato , la deliberatio

ne che fcc€ di cangiar vitajlamiferabilferuitiìchc in Barbarla

haueua foiferta , e qucllapcr pietà di lui dolcemente la grima-

tCjfpelTo bafciaua . Furono poi tutti dui gli fpofi dal Sacerdo-

te benedetti. Se Antonio ia fua diletta moglie a cafa condulfe,.

Gut fece a i parenti& a gli amici vn folenne conuito,afpettan-

do tutti dui con infinito difio la feguente notte , oue fperaua-

no ia qualche parte ammorzare le loro ardentifsime fiam-

me. Ma la fortuna pentita dhaucr dopo tanti perigli e tante

fatiche , conlòlati quelli dui Amanti, le liete e fefteuoli nozze

cangiò ili ainarifsuiio pianto* firancl principio del Mefedi
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GiugnOjquanJo fattala cena, i dui nouclli Spofi furono allct-

tati circa le (lue horc di notte , i quali fi de credere che aiFectuo

famente fi abbraccia'fìrcro,& infieme amorofamete prcndelTero

il tanto defiato piacere . Hora non cffendo eglino ftati vn ho-

ra nel letto, che fi Icuò vn torbido e tenipeftofo vento , il quale

con infiniti tuonielanìpi menò vna guazzofa e grofsirsima

pioggia, e tutta via tuonando c lam^)eggiando , furono 2 dui

Amanti dal fuoco de le folgoranti faette nel Ietto tocchi, e di

nìodo percofsi che tutti dui ignudi e ftrettifsimamentc abbrac

ciati, morti fi ritrouarono . Il pianto ne la cafa fi leuò grandifsi

nio , e tutta la notte durò. La matinapoi publicatofi l'horrea

do cafo , con general dolorai tutta la Citta di Napoli , furono

gli sfortunati Amanti honor^uolmentein vnafèpoltura collo-

cati , foura la quale furono quefti verfi e molti altri^ EpitafFii

Latini e volgari ,poftù

Yoifortunati Amanti chegodete

Tranquilkmenti i uo^ri lieti Amori ;

lAiratefe mcjl furo afpri dolori

A far di quei cVà me [offrir uedete ,

Meco cercai pgliar ad una rete

La mia dilettaf^oja , e rattofuori

Diffememltrouai,framilleerrori

in mar > e^n terrafcn^a hauer cjuiete.

E quando uenne il tempo che la ffcme

Aforlr cominciò .la primafera

Fu del miofruttofueita la radice ;

Che*lfolgorante Gioue , meco infiemc

Vccife la mia Donna (ahiforte fiera)

Pwal più di me fi truoua hoggi infelice ì

M u
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ALDO PIO MANVTIO

ROMANO.:

^foi che V oipartifle da Milano efjendo allog ^

^
g'^^"^^ gtato in cafà de Imolto Rcucrcrìdo Signor Già

Ir iS^'^M- com 0^n ti(jiimo ^ io non ì>'bo altrim enti da^

to auuifo de la cofa che milajciaBe in cura^per

ciò che mifonogommatofecondo il confeglio

iieffo Signor Antiquario > il qualefapete quanto ui ama

quanto defiderà Ihon or e profitto uoHro , Hora con quei

m e':^:^ e fau ori de i quali giàparlauamo infieme ^ ho io di

maniera ridotto la cofa uoHra > che ilfucceffofarà tale qual

Iramate . Cofi uidont Iddio , che pofsiate ottenere ciò che

neH^altrehande praticate /a ciò che Reggiamo aigiorni no

Bri Vna Academia ^ chefia principio di mantenere le huo^

ne lettere Greche e Latine in Italia ^ che hora uifiorifcono

in quella perfettione chepoffano effcredlche renderàxilno^

meuofìro eterno ^Veggendofi che Voi fiate fiato il primo

che ne timprefsione de i lihri ne Cuna e l^altra lingua , haue

te merauigliofamente àgli Hudiofigiouato , egiouate. tut tei

uia^nonfolàmente con ia heUe^:2^^epolite':^^^ de i caratte

ri e de la correttione di efst lihri , ma altrefi con ildarfuori

ogni di tutti i buoniAutori che hauerfipoffono ,Et à quefìo

non rifparmiate ne danari nefatica ^ cofa nelVero che dimo

B^.. !igrande:^^e hontàde (animo uofiro.che diròpoi de

la lingua Volgareìche di modo era fepolta, ^i lilri cofi mal

corretti , chefe Dante ^ ilPetarcha ilBòcaccio haue/Jero

ìfeduti i libri loro , non gli hauerebbero conofciuti , i quali

noi hauete ridotti à la lor natiuapunta. Mafe (com efifpe*

ra)



'ra^tin^ìttutione JeP^'ùiJemia fucce^e yhaucrf! li Ih^ua

Latina,U Gr€cat laVoloare ilfuo candore,c l^artilihcralifi

riduranno a U loro antica maiefìà . Hora ^fapendo che V/ ft

ra caro intendere come le mie Nouelle ^anno crefcendo , ha

uendone )?oi (jualch^una letta e commendatay^ejjfortatorni et

raccoglierne più numero che fi pote/Jè , V/ dico , che di già

m ho fcritte molte , de le quali Vna Ve ne mando , che non e

molto che ejjendo qui ilMag, M, Lorcn':^ Oriti in cafa d€

la Signora HIppolita Sfofka e Bentiuogba, narrò ; effendi

€jja Signora di parto » ^eS^t adunque Voglio che fempre

fia uoìtra , e fotto ilvoflro nomeft legga yà-ciò che in quaU

che parte da me fi comincino a pagar tanti debitiJi quanti

dehitor Vifono . F di che altro pojjo pagarui.fe non di quei

foueri e hafsiparti che da lingegno mio nafcono ì Jìefìami

ricordaruiche di me in tutto quello cheper mefi può^VogUn

te preualerui , come di cofa uoilra , a/Jecurandoui che con /

/ducendo alfine quefìe mie Nouelle » à Voi folo le manderò',

xhe le facciate dfgne delpuhUco ,p perfar quanto richiefio

4ììhauete , altrefi perche conojco che da Voifaranno da^

deplori (fe non come meritano per la hellc:^:^ loro) alme^

no come adnome delgentilifsimo e dottifsimo ^Ido fi con *

mene • Statefano e di me ricordevole,

^ M Hi
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l
NOVELLA X

t |Jj E L A M r A P A T Jl I a' V r N E G T

^ ^^l.^ H (Citta ricchifsima e di piacéuoli e belle Don* •

N fi i^e, quanto altra d'Italia molto abondeuole )

E M al tempo che Francefco Fofcari Prence fapien-

^-S^^^!^ tifsimo> il Prencip^to di quella gouernaua^— « furonoduiGentilhuominigiouini 3 dei qua-

li l'vno fi chiamaua Girolamo Bembo , e l'altro Anfelmo
Barbadico da tutti era detto. Fra quelli dui (come fpeflo

fuol auu€nire)era mortalifsima nemicitia, e tanfo e fi acer-

bo odio > che mai non ceffauano con occulte infidie danni-

fìcarfi 3 e per ogni via a lor pofsibile farfi \€rgogn^, E tan-

to innanzi le loro diflenfioni e gare eflfere procedute fi ve«

deuano 3 che quafi impofsibil pareua , chemai più fi deuefìe-

ro infi.eme pacificare. Hora auuenne> che in vnmedcfimo.

tempo ^oftoro prefero Moglie , e cofi andò la bifogna , che

hebbero due nobilifsime e molto belle e vaghe Giouanct-

te , le quali fotto vna medefima Nutrice erano allenate e ere-

fclute 5 di maniera che cofi forelleuolmente s'amauana> co-

me fe dVn corpo foflero vfcite. La Moglie d'Anfelmo (che

haueua nome Ifotta) fu figliuola di Meffer Marco Grade-

nigo 5 huomo ne la noftra Città di grandifsima ftima ,etrai

Procuratori di San Marco annoueratOjcheàl'hora non era-

noia tanto numero, come hoggi di fono, per ciò che fok-
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fncntc i più fauii e quelli che ottimi fi giudicauano,crano a co

fi nobile e graucdegnita eletti, e nefìTunoper ambitione ne per

danari fi faceua . Lutia (che era l'altra) haueua tolto per Mari

to Taltro dei dui giouini de i quali già vi difsi, nomato Gi-

rolamo Bembo, e fu figliuola di Mefier Gian Franccfco Vale-

rio Caualiere , huomo molto letterato, il quale in diuerfele

gationi per la patria era ito, & in quei di da Rom^i fi trouaua

clTer ritornato, oue con grandifsima fodisfattione di tutta

laCittaVappò il fommo Pontefice haueua l'vfficio del Ora-

tore efiequito . Le due Giouanette , poi che furono marita-

te& intefero la nemicitiache tra i Mariti loro regnaua,fi ritro

narono pur troppo fmarritee di mala voglia
,
parendole vie

pili che difficile il non deuer perfeuerare amicheuolmentc

infieme , come fin da i lor teneri anni erano auuezze . Tutta

via clTendo difcrete e prudenti, per non dar occafionc ài lor ^

Mariti di gridar per cafaj deliberarono lafciata la confueta

domeftichezza 8c amoreuol familiarità, non fi ritrouare infie-

me, (è nona luoghi e tempi conueneuoli, E fu loro in que-

llo la Fortuna aliai fauoreuole , impcrciòche hauendoi pa-

lagi l'vnoàraltro non folamente vicini, ma contigui, v'era

da la parte di dietro attaccato à ciafcuno vn horticello, e que-

fti horticelli da vna fola e picciola fiepc erano feparati, in

modo che ogni di fi poteuano vedere, e ben fouente ragio-

nare . Oltre di quefto le genti di cafa de Tvno e de faltro

fpofo , pur che da i padroni non folTero veduti , vfauano mol-

to domefticamente infieme . Il che era ale due compagne di

grandifsimo piacere, perche quando i Mariti di cafa fi partì-

uano , poteuano à lor bell'agio per via de Thorto lungamen-
te infieme diportarfi 5 E quefto faceuano elle affai fouente

.

Hora ftando la cofa in quefta maniera , pafTarono circa tre

anni ,cheneiruna di loro ingrauidò , Fra quello mezzo , veg-

gendo Anfelmo fpelTe fiate la vaga bellezza di Madonna
Lutia , fi tieramente di lei s accefe, che à iui noapareua quel

giorno di poter ftar bene , fe vna buona pezza quella ndn
iiaueife vagheggiata . Ella, che era di ip irtiro e d'ingegii^o

M iiii
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fottile > fubito s'auuide del vagheggiar d'Anfclmo . Onde
m damarlo, ne altrefi che di lui non prendeffe cura facen-

do villa , coli tra due lo teneiia lofperojper meglio poter,

fpiare a che fine quello vagheggiamento deucfìe riulcire.

Tutta via, più tofto moftraua di vederlo volentieri ekc al-

trimenti. DaTaitra parte ibei eortumi ji faggi modi, c la

leggiadra bellezza di Madonna Ilbtta erano tanto a Mcflec

Girolamo piacciuti , quanto ad. Amante aicimo altra Don*
©a piaceflc già- mai . Onde non fapendo fenza la dolce vi-

fia di lei viucre > facil cofa fu ad llbtta ( che molto fcal-

Crita era & auueduta ) accorgerfi di quello nuouo Amo -

re . Ella 5 che honeftifsima era e faggia > & il ^4arito fua

fommamcnte amaua,ne più ne meno a Girolamo buon vi-

£b mollraua , come generalmente a chiunque o Cittadino^

o /Iran iero che la vedcfie, e non folfe da lei conofciuto erar

lolita di fare. Ma egli più d'hora in bora infiairsmandofi ,

€ tutta via perdendo la liberta, come quello a cui TAmoro»-

foftralehaueua punto il core , ad altro chea lei non poteua

riuolger l'animo. Erano le due Com.pagne foUte d'andar

a Melfa , ogni di quali, per Tordinario a la Chiefa di Saa

Fantino, per ciò che chi tardi la matina G lena , vi truoua

fempre Melfa fin a mezzo giorno . Elle fi metteuano alquaa

to difcofte l'vna da l'altra. Et i dui Amanti fi crouauanodi

continuo palfeggiando l'vno iu qua, elaltro in la, di mo-
do che tutti duis*acquifl:arono il nome di gelufo, veggen»

dogli ciafcuno andar cofi dietro a le lor Moglieri . Ma ei'y

fi cercauano Tvn l'altro fenza barca mandar in Cornoua -

glia. Auuenne adunque , che le due carifsime Compagne
non fapendo anchora niente Tvna de l'altra , deliberarono

di quclii innamoramenti auuifarfi ,a' ciò che a lungo, andai-

rc non occorrelTe cofa che la lor bencuoglienza potclTe in

parte alcuna guadare . Cofi vn giorno, non fi trouando al

cuno de i Mariti in cafa , elle fi ridulfero ( fecondo il folito

loro) à parlamento à le fiepi de l'Horto . Come furono qui*>.

fii airiuatc, coli tutte due ad vn tratto a rider comijociai-
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ronOjC dopo le confuetc dckmorcuoU faIutationi,in quc-

ilo modo a dire Madonna Lutia cominciò . Ifotta Sorella

mia canfsiniaitu anchora non fai, che io ti ho a dire la più

beIJa Nouella del tuo Conforte che mai fi fentiile . Et io,

( foggi unfe fubito Madonna Ifotta )ti vò narrare vna fauo-

la del tuo, che ti farà non mezzanamente merauigliare ,

e

forfè anchora entrare in grandifsima colera . Che cofa c

qucfta, che cofa è quefta (dicendo iVna a l'altra) a la fine,

ciafcuna narrò ciò che i lor Mariti andauano cercando . Del
che (anchora che foflero piene di mal talento contrai Mari-

ti ) pur affai ne rifero. E parendo loro, che elle (come in

effetto eranu) fblfcro fufFicienti e baikuolia fodisfare agli

appetiti loro, cominciarono à biafimarci Mariti, e dire che

cfsi mei itauano d'effer mandati a Corncto , fe elle folfero

eoCi dishonefte Donne, come eghno erano poco fauii& ho-

nefti . Hora. dopo molti ragionamenti foura quclk cofe ha

unti, conchiufero infìeme efler ben fatto, che vnitamentc.

attcndclfero ciò chei Mariri loro più innanzi riccrcalTero»

Onde meffo quell'ordine che lor parue piilconueneuole

edata la pofta d'auuifarfi ogni giorno di tutto quello che

auuenillc , mifcro l'animo per la prima aquefto, con dol-

ci elicti fguardi quanto più poteuano gli Amanti loro in-

uefcare, e dargli fperanza di voler lor compiacere. E cofi*

partite de gli horticelli, quando in San Fantino o per Vi-

negia vcniua lor fatto di vedergli., fìXcopriuaao con vn vol-

to ridente tutte lieteebaldanzole. Onde i dui Amanti veg-
gendoi buon vili che da le innamorate lorogh erano fat-

ti , penfarono che non ci. effendo modo alcuno di parlare

con quelle , che era bifogno aiutarfi con lettere . E trouatc

certe MelTaggiere ( de le quali la Citta noiba fuolfernprc

tfouarfi molto copiofa ) ciafcuno à la fuavna amoroia let-

tera fcrilTe , la cui continenza era, che ogn'vnofommamen-
te bramaua a fcgreti ragionamenti con la fua poterfi ritro

«are. Et in pochi giorni (non vi effendo molto difuaro di
tómpo) maodarouo le lettere. Le Icakrite Donne, havuw
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te l'amorofe lettere , effendofi perciò alquanto al principio

moilrate a le RulFiane ritrofette , fecondo che infieme fi era-

no conticnute j le diedero certa rifpofta, che più difperan-

za era piena che del contrario , S'erano nioftrate le lettere

Tvna a l'altra 5 fecondo che l'erano (tate portate ,c molto in-

fiememente ne haueuano rifo . E parendole che illor auui-

fo lefuccedefìe benifsimo,€ÌafciìnaIa lettera del Marito ap-

po fe ritenne, e conuenncro in queftojche fenza farfi in-

giuria Tvna a l'altra , con alta inuentione i Mariti loro befFaf-

fero,& vdite in che modo. Diuifarono tra loro, che cia-

fcuna dopoThauerfi fatto a' baftanza pregare j al fuo Aman-
te mandaffe, dicendo fe efìer prcfta di compiacergli , ogni vol-

ta che la cofa fi tenefle in modo fegreta, che non fi rifapefie già

mai ) & a lui baftalTe l'animo di venirle in cafaa quei tem-

pi che il Marito non ci fofìc , intendendo fempre de la not-

te , per ciò che di giorno fenza cfier veduti far non fi po-

teua . Da l'altro canto haueuano ordinato le fagaci & au-

uedute Donne con il mezzo de le Fantefche loro, le qua-

li de Tordita trama haueuano fatte confàpeuoli , per via de

l'horto d'entrare l'vna in cafa de l'altra, e ^hiufe in Camera
fenza lume quiui afpettar i lor Mariti, 8c a modo neffuno

lion iafciai-fi veder ne conofcere già mai . Dato e ftabilito

quello ordine 3 Madonna Lutia primieramente fece dire al

fuo Amante, che la feguente notte a le quattro bore, per la

porta che foura la Fondamenta era ( che aperta trouarebbe)

fe n'entrafie in cafa,oue la Fante apparecchiata faria,chea

la Camera di lei lo guidarebbe , imperoche Mefier Giro-

lamo dcueua quella fera entrar in barca, Se andarla notte

aPadoua ,e quando fi rimanefie d'andarui che ne lo fai eb-

be auuifato. Ilmedefìmo mandò Madonna Ifotta a dire a

MeiTcr Girolamo , afìcgnandoli per fegno le cinque bore,

per ciò che a l'hora farebbe tempo conueneuole d entrare

,

dcuendoM. Anfelmo quella fera elTer con certi fuoi Ami-
ci a cena , & a dormir a Murano, A quefte nuoue i dui Aman-
ti fi tennero elTer i più auuenturofi e fortunati iiuomini^ che



mai foflero
5
parendo loro di cacciar iSaraccini fuor di Gc-

rufalcm , o vero lenar l'Imperio di Coftantinopoli al gran

Turco , mettendo il cimiero fu l'elmo al fuo nemico , On-
de perla fouercliia allegrezza in loroiftefsi noncapeuano,

parendogli ogni hora vn giorno che la notte tardalfe a ve-

nire. Venne alfine la fera tanto da tutti defiata , ne la qua-

le i lieti Mariti diedero ad intendere ,0 almeno fi credettero

hauerlo dato a le lor Donne , che quella notte per alcune

cofe d'importanza non poteuano efiere a cafa , Le fagacifsi-

me Donne , che vcdeuano la Nane andar a buon camino > fin-

fero creder il tutto. IGiouini prefa ciafcuno di loro la fua

Barchetta , o (come noinomiiarno)GondoIajper via di dipor-

to jhauendo a certi Alberghetti cenato, andauon peri Ca-
nali de la Citta , afpettando che l'hora determinata^ne venif-

fe . Le Donne la prelTo à le trehore fi trouarono ne l'hor-

to , e poi che hebbero ragionato e rifo tra loro , entrarono

in cafa l'vna de l'altra , e furono da le Fanti a la Camera con-

dutte . Quiui ciafcuna ( effendoui il lume accefo ) cominciò

diligentemente tutta la Camera come fiituata folTejecio che

didentro v'era a confiderare, eminiitifsimamente tutto ciò

che notabile poteuano vedere ,3 metterfi in memoria . Da
poi fpento il lume, amendue tutta via tremando, la venu-

ta dei Mariti loro attendeuano. E cofia le quattro hore la

Fante di Madonna Lutiachealaporta ftaua, attendeua che

MefTer Anfelmo arriualfe. Il quale non dopo molto ci ven-

ne , e da la Fante in cafa lietamente introdutto , fu da lei me-
nato a la Camera , e melTo dentro e fin al letto guidato . Qui
ui il tutto era buio come in bocca al Lupo, il perche peri-

colo non v'era , che egli la Donna fua conofcelTe.Eranopoi

le due Mogli di grandezza e di fauella in modo fimiglian*

ti,cheinqueirofcurocon grandifsima diiFicuIta fi farebbe-

ro potute conofcere Hora fpogliatofi il buon Anfelmo , e

da la Donna amorofamente riceuuto, credendo la Moglie di

Girolamo abbracciare, la Moglie propria tra le braccia ri-

ccuendo , quella mille voltee più dolcemente bafcià>&al-



N O V £ L L Jl

trctante fu da lei foauementcbafciato . Poi riduttofì a ! tra-

ftullo amorofo, più fiate giocarono a le braccia , e fempre toc-

cò a la Donna a perdere, con eftremo piacer d'Annfelmo,

Girolamo medefinìamente a le cinque hore di notte com -

parue, e da la Fante a la Camera menato , con la Moglie

propria fi giacque, -con affai pia contentezza fua che de la

Donna . Hora i dui Giouini , credcndofi le loro innamora-

te tener in braccio , per parer nuoui e gagliardi Caualie-

ri , fecero molto più de la perfonaloro proua ,ehe non era-

no confueti, econtantacordialaffettionc & con tanto amo-
re a le lor Donne fi congiunfero , che (come a noflro Signor

Iddio piacque 3 & il parto al tempo Tuo fece manifefto) elle

di dui bellifsi mi figliuoli mafchi recarono grauide .Del che

non hauendo mai più fatti figliuoli , tutte due molte con-

tente& allegre fi trouarono . Durò quefta pratica pur aflai

tempo 5 di tal maniera che poche 'fettimanc palTauano , che

non fi trouaflero infieme. Ne mai perciò d'efTer beffati fi

accorfero , o pure ne hcbbcro vna minima fofpcttione , e tan-

to meno ncpoteuano hauere, quanto che mai non fu reca-

to lumem Camera, e di giorno fempre fi (cu farono le don-

ne di trouarfì infieme , Haueua già ciafcuna di loro afl'ai

grande il ventre , onde i Mariti ne faccuano merauigliofa

fefta , come quclh'cheportauanofcrmifsima openionehauer-

fi fvn l'altro pollo il cimiero di Corncto incapo. Ma egli-

no haueuano pur lauorato il proprio terren loro e non l'al-

trui, e facqua era corfa a ringiù , oue deiieua la fua Pojf^

fefione inacquare. Veggcndofì adunque le fedele e beile Com
pagne , in quefta trefca Amorofa effcr diucntate grauidc^

(cofa che piii non le era auuenuta) cominciarono tra loro a

diuifare,in che modo e per qual via potelTcro da quefta im-

prefa retirarfi , dubitando che qualche fcandalo non v"*ac-

cadefic , che fofte cagione tra i ior Mariti accrcfcer mag-

gior ncmiciria . E mentre che erano in quefti penfieri, au-

uenne cofa , che fenza gli auuifì loroaperfe ia via dVltima

re la pratica , ma non gin nel modo che elle defiderauano;

Habitaua
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Habitaua fu quel Rio o fia canale , non molto lontano da le ca

fedi coftoro j vnagiouane aliai bella e gentile , che anchora ve

ti anni non haueiia compiti ,13 quale poco mnanzierareftata

uedoua , eflcndo morto M. Niccolò Delfino fuo Marito , & el

la fii figliuola di M; Giouanni Mòro , 8c haueua nome Gifmo
da. Qucfta oltre a Ja dote hauuta dal padre(clvera di più di die

ci milia Zecchini)!]! trouaua buona fomma di danari

vafi d'argento & altre robe donatclè dal Marito per fourada

te.. Dìlei Aloife Fofcari Nipote del Duce era fieramente in-

namorato, e faccuaognioperadi hauerla per moglie. Onde
vagheggiandola tutto il di , efollecitando Timprefa, e con mef
fi& ambafciate tutto il giorno ricercandola, tanto Teppe fare e

dire j che ella fu contenta vna notte a vna de ièfineftre de la ca

fa , che in vna caliifeila ò fia vietta rifpondeua,dargli vdienza.

Aloife oltra modo lieto di cofi defiderata nuoua venuta la not

te, la circa le cinque òfei bore con vna fcala di fune ( perche

la fineftra era molto alta) fé n'^andò tutto folo . Qiiiui giunto,

efatto il fegno cheglieraflatoimpofto, attendeua chelafua

Donna.( fecondo rordme meflo ) giù mandafic lo fpago per ti

rar la fcalain alto ì il che in poco d'horafu fatto . Ondehauen
do ben attaccata là fcala a lofp3go,non dòpo molto la vide c£
fer tirata fufo. Gifmonda,come il capo de la fcala hebbe in ma^

no,quello accomandò:ftrettamente legato a non fo che , e fece

fegno aTAmantechefu falifle. Egli, che daAmore era fatto'au

dacifsimo , animofamente per la fcala in alto afcefe. Et eflcndo

giàquafifujafineftra falito, troppo più ingordo di voler en-

trar dentro & abbracciar la Donna che a la finellra.era,che no
bifognaua , o che che cagione fe ne foffe , cafcò indietro riuer-

fone , e due e tre fiate fi sforzò d agrapparfi a la fcala , ma non
gli venne fatto. Pur tanto giouolli che di botta falda non per-

cofTefufoilmatonato delariuetta . Ilche fe auuenuto folle

non era dubbio alcun che egli s'ammazzaua . Non di meno fa
tale e tanca la percolTa, che egli quafi tutte loffa fi ruppe, e fi

fece nel capo vna profonda piagaiVéggendofi adunque Io sfor
tunato Amante cofi miferamen tecaduto , anchor che fi tenef.

fepcr morto,piij puòte in lui ilfcruente e vero Amore che a la ;
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Vedouella poreaua,che non puotc il fonercliio dolore de la gra

uifsima percoflaje la debolezza de la g(ona in tutto quafì fciaiì

cata e rotta. Onde leuatoG a la meglio che gli fu pofsibìle, e fu

bito mede k mani a tener ftretto ilcapo>a fine che il fangue qui

ui non cadefìe , e (olle argomento di dar infamia alcuna ala

fua Donna , fe ne venne fu la fondamenta , verfo lecafe d'Ans
fclmo e di Girolamo fouranommati . Etefi'endocon gran dif

ficuìra\piuiperuenuto ,epiii innanzi andar non potendo, da

fìcrifsimo dolora afialito s abbandonò , &: ifuenendo , giù in

t^rra per morto fi hfcìò andare , di modo che cffendogli fan-

gue alfai de la.piaga dclcapo vfcito, era di manièra in terra

Itefo , che chiunque veduto rhauclìe , per altro che per morto

iion I'haucrcl)l>c conofcio ro . Madonna Gifmonda dolente ol

tra modo del grane infortunio, e dubitando forte che il mifero

Amai^te non lì folle fiaccati) il collo , q'.2ando partito il vide fi

racconfolò alquantOjC la fcala ritirò in camera . Ma torniamo.

al difgratiato Amante > il quale a pena tramortito era & ifue-

nuto, che vno de i Capitani de i Signori di notte,con i fuoi Zaf
fi vi arriuò. E ritrouato colui ftefo per terra , e per Aloifc Fo-

fcari riconolciutolo j il fece leuar del luogo ouc giaceua>c

morto fcrmament4^credcndolo,comadò che in Chicfa iui affai

vicina > foffe ripofto. Il che fubito fu melTom effecutione . Da
Taltro canto poi,cófìderato il luogo ouc trouato rhaueua,dubi

tó forte cii<? , o Girolamo f)embo , o Anfelmo Barbadico,dina

7.Ì a le cui calè gli pareua effer flato commcflb rhomicidiojnon

riiaueffero vccifo . Credeua egli quefto , e mafsimamcntechc

haucua fentito non fo che ilropiccio di piedi a vna de le porte

di coloro. 11 perche diuifa la cópagnia , parte ne mandò a vna

banda e parte a i altra, &: a la meglio che puote fi sforzò ciicon

dar le cafè . E come volk la fortuna, ritrouò per trafcuragginc

de le Fantefche,le porte de le due cafe aperte.Erano quella noC

te i dui Amanti l'vno in cafa de l'altro entrati a giaccerfi co le

lor dòne. Onde fentito il calpeftrio e romorc che per cafa i Set

genti faceuano,fubifo le donne faltàdo di Ietto e tolte le lor ve

lii in fpalla , per la via de Thorto fenza effer vedute a le cafe lo

XQ fi condufiero , e tremanti afpettauano a che fine la cofa dc^
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«effe riufcirc.Girolamo & A nfelmo non fapt ndo che romor ql

lo fi fo(I"<r,nìctre coCi al buio s'aiFrettauano di veftirfijfuruno da

gli sbirri de i signori di notte a faluarnano prcfijdi «lodo che GÌ

rolamo in camera d'Anfchno»& Anfelmo in qila di Girolamo

rcftarono in mano de la giufìiria . Di qucfta cofa il Capitano

&i zaffi non poco fi merauigliaronojlapendo tutti la nemici

tia che tra loro rcgnaua . Ma tfìcndofi accefi molti torchi , 8c ì

dui gentilhuomini tratti fuor dicafa , fu di loro la merauigUa

molto maggiore 5 quando Tvno in cafa del' altro quali ignudi

cffcr Rati fatti prigoni fi conobbero . Etoltra la merauigliajtan

to di (degno vi s'accrebbe , quanto ciafcuno tacitamente imagi

nar e creder fi puote » Ma oltra ogni credenza , contro le inno-

centifsime mogli di fellon animo fi ritrouauano, e TvnTaltro

figuardauano incagnefco. Menati adunque via, prima diede-

ro del capo ne la prigione , che eglino de la loro prigionia la

cagion lapelTerogia mai . Poi intendendo che per Micidiali dì

Aloife Fofeari , e come ladri ì'va de l'altro , ci iì,no incarcerati,

quantunque ne micidiali ne ladroni k>fl'ero,ht bbero non di me
no pafsione grandifsimajconolccndo che tutta Vinegia fapereb

be , che eglino la cui capitale inimicitia era aliai palefe , di quel

lo erano diuenuti compagni, che compagnia a modo veruno

non deuercbbe hauere . £ benché di parlar infieme non foftc*

ncflero>come quelli che mortalméte s'odiauanoj nondi meno
irhorainvnmedefimopcnfiero haueuano tutti dui la mente
fitta . A la fine pieni d'amarifsimo sdegno contra le Mogli, tC*

fendo il luogo buiooue non poteua luce del Sole entrare , che

gran parte de la vergogna toglicua loro , vennero ( non fo co-

me) a ragionamento infieme , e datafì con horrendi fagramcn-
ti la fede di manifeftarfi il vero , come foflero ftati l'vno in ca-

mera de l'altro prefì , ciafcuno liberamente dille la via che tenu
tahaueua , in diuenire de la Moglie del compagno pofìefìbrc.

E circa a quello minutamente il tuttofi manifeftarono , Tenen
do adunque le Donne loro per due de le più dishonefte putte
che in Vinegia folTcrOjin difpregio di quelle dimenticata iavec
chiac fiera nemicitia,fi rapacificarono infieme e diuenncro
amici, e parendo loro di non dciicr maipiù poterfofFeriie la



N O V E t L A

vifta de gli hiiomini , & andare a fcoperta fronte per Vincgiaj^

fi ritrouauano tanto^e tanto di mala voglia , che la morte farcb
belor più de la vita ftata cara affai . Et in fomma non hauendo
argomento alcuno che a idifpiaceri loro delTe foftenimentoo

conforto , nefoura.ciò fapendo pigliar compenfo alcuno, cadu

ti in eftrcma.difperationcìs'imaginarono d'hauer trouata lavia

d'vfcir a vn trattad'àfFanni , di vergogna e dela vita. Conchiu
fero adunqj con certa:fauola che ordirono , di farfi autori de la

morte di Aloife Fofoari . E dopo varii ragionamentifermatifi

in coli rio e fiero proponimento jepiiì dìiora in hora approua

dolo,niente altro afpettauano che d'clTer da Ja giuftitiaefìami-

nati . Era (come già vidifsi) il Fofcaro ftato ripofto in vna

Chicfa per morto , & al Capellano di quclla.ftrettamcnte rac-

comandato. Melferlo'Pfcte hauendolo.fatto metter jnelms'z-

20 de la Chiefa , vi acccfe a torno duo torchietti , epoi che là

brigata tutta fu partita > deliberò anch'egli per men difagio an

darlcne al letto , che anchoraticpido deueua efìere, Se il rima

nente da la notte dormire . Ma parendo che i torchietti ch'in-

tieri non erano e molto corti,più di due o tre hore non poteua

no ardere , ne prefe duo grandi > & in luogo de i quafi confu-

stìAtigli mife, a ciò-che venendo parente alcuno del morto o al

tro, pare(Te che egli ne hauefle hauuto buona cura. E volendo

partirli vide il corpo o tanto o quanto muouerfi,e parucgli

anco guardandogli in faccia , che vn pochetto gli occhi fi aprif

lero. Del che non poco il Prete ftordì, e quafifu per gridare

e fuggire. Tutta via fatto buon animo , 8c al corpo accoftatofi

c fuToiLpetto pollali la mano, Tenti il battimento del core , e té

neperfermoquellononeffer morto, qnantunque per la gran

copia del perduto fangue egli ftimafìeche poca e dcbolilsima

vita in quello albergaffe . Onde richiamato vn fuo compagno

chegiaera ito al letto jfoauemente il meglio che puote,da

quello e da vn Chierico aiutato , portò il Fofcaro a la Camera
oue egli foleua albergare, che era a la Chiefa contigua . Poi»

fatto venir vn Medico in cirugia, che quiui vicino habitaua,

volle che la piaga del capo diligentemente vedefìc . Il Cirugi-

co vifitata deliramente e con diligenza la piaga , & a la me^tio

che
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chepuotè dal già corrotto fangue quella purgata , conobbe

quella non effer mortale , e di maniera olij & altri pretiofi vn^

guenti le applicò , che Aloife ritornò quafì del tutto in fé. Gli

vnfe anco tutto il corpo fgangherato, con certa vntione molto

confortatiua, e lafciò che fi ripofaffe . M; lo Prete riposàbuo-

napezzafirt al nafcente giorno, poi con quefta buona nuoua

óe la vita del Fofcaro , andò per ritrouar il Gapitano> dal qua-

le gli era ftato dato fotto cuftodia , e trouò che era ito a Palaz

zo a San Marco, a parlar al Prencipe , oueanco egli andato , e

dentro in camera intromeflo, allegrò molto il Duce con la cct

tezza de la vita del nipote , il quale a l'hora a Thora il Capiti^

noconla nuoua de la morte, afìai haueuaattriftato. Ordinò
cfTo Prencipe che ad bora conueneuole vno de i Signori di not

tecondui ìblenni Cirugici , facendo chiamar quello che gii

medicato haueua fuo Nipote , iandafle ouegiaccua Finfermo, fi

per ben informarfi del cafo , come anco che tutti tre i Medici

vcdefferoeprouedefrcrotutto quello che a la falutedelinfer

mo era di bifogno. Andarono adunqe quando tempo gli parue

il Signor di notte & i Medici , e fatto venir a cafa del Prete chi

prima l'infermo haueua medicato , e da lui intefo la piaga (an-

chor che folTe perigliofa)n6 efler per ciò mortale,entraronoiil

càmera oue il Giouiue ripofaua, Quiui trouatolo che non
dormiua , cominciarono quello , che anchora vn pochetto de

io ftordito teneua , diligentemente a domandare , come il cafo

auuenuto folle, dicendogli che liberamente il tutto dicefle,

perciò che di già il primo Medico haueua alFermato loro , la

piaga non elfer ftata di fpada , nìa, o che era da alto luogo ca^

duto o di qualche mazza percolTo , ma che teneua per fermo,

(per quello che haueua potuto conofcere) che egli da alto luo-

go cadendo, s'haueua frallagliato il capo. Aloile fentendofi da

i Medici domandare, eflendo colto a Timprouifo , fenza trop

po pcnfarui siì^difTe Taltezza de la fìneftra, e di chi folle la cafa*

Ma egli a pena hcbbe ciò detto-, che molto mal contento fe ne
ritrouò . Onde da leftrenio dolore die di qnefto fenti,gli fmar
riti fpiriti in lui di tal modo fi rifucgliaronó , che egli fubito

clcffe prima di morire , che cofa dire , che cedeiFe in dishono-

N
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redi Madonna Gifmonda^Domandogliadunqueil Signor de
la notte , che cofa egli a qucU'hora a la cafa & a fi alta fineftra

di Madonna Gifmonda andafTc cercando . A quefto non po-

tendo egli tacere, ne fapendo che dire per l'autorità del doma
dante , fuhito tra fé in vn tratto difcorfe > che fe la lingua hauc

ua inconfideratamente parlando errato , che il corpo ne pati-

rebbe la pena . Onde, prima che macchiar in parte alcuna Tho
nor di colei la quale egli più che la propria vita amaua , delibc

ro metter la vita Tua e Thanore in mano de la giuilitia , e difle.

Già ho detto (ne fono per negarlo) che da le tìneftre de la cala

di Madonna Gifmonda Mora cafcai. Qiiello che io a quclfho
ra mi andafsi cercando , poi che ad ogni modo morto fono , io

pure lo vi dirò. Penfando io che Madonna Gifmonda per efie

re vedoua e giouanetta e feaza huomini in cafa da far diffcfa,

poteua efler da me rubata , che fi dice che di gioielli e danari e

ricchifsima , la me ne andai per inuolarleil tutto , & appicca-

ta con miei ingegni certa fcala a la fineilra, su vi faliijCÓ animo
dehberato dVccider chiunque haueffe voluto a me opporfie

farmi contefa. Ma la mia difgratia volle che la fcala (non efìen^

do beiifcrniata) rouinò meco , & io penfando potermene a ca«

fa andare , con la fcala che era di corda , mi partii , Se ifuenni

per la via non fo doue. Il Signor de la notte (che era M. Dome
nico Maripetro) di fimil ragionamento fi merauigliò forte , e

dolfegliene pur troppo,^ciò che tutti <Jlli ch'in camera erano,

che molti (come in finiil cafo auuiene) vi fi trouarono,. ftauc

uano vdito>^e non potendo altro fare gli diflè. Aloifè> la tua fol

lia éftata troppo grande^c me ne rincrelce pur aflai j ma io più

a la patria Se ai Thonor mio fon debitore , che a chi fi fia . Tu ri

marrai adunque qui fotto la cuftodia ch'io ti lafcicrò , che

quando tu non fofsi nel termine in che bora ti truoui , io tifa^

rei di prefente condurre in prigione come tu meriti . Lafciato

lo adunque quiui fotto buona guardia , fe n'andò di lungo al

Gonfeglio de Dicci (Magiftrato ne la Citta noftracccelleatifs.

cdigrandifsima autorità) e trouando i Signori di Gonfeglio

congregati, a loro il tutto piin talmente efpofe .1 capi delcont

fcglio , che dì già infinite qydc di molti ladronecci che ìsi tiot^
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dei lorcapitanichein cafa del Prete fatto diligentifsìnia giur

dia Aloife Fofcaro cuftodiffc, fin che folTc in termine di poter

efe cffaiiiinato , e con tormenti aftrctto a dir la verità , teneri

do per fermo che di molte altre rubarie deuefìc hancr commef
fo, o almeno faper chi follerò ftati i ladri . Fu poi ragionato di

Girolamo Bembo , che in camera d'Anfclmo Barbadico , edi

cffo Anfclmo , il quale in camera di Girolamo,da mezza not-

te quafi ignudi erano ftati trouati e prefi prigioni. Et haucndo

èlitre facccdc viepiù importanti da trattar per la guerra che ha

ucuanocon Filippo Maria VefcontejDuca di M.ilano,chenoii

cranoquefti jfu conchiufo , che vn'altra volta fenc tratteria.

Tutta via che in quello mezzo folTero efìaminati . Era ftato il

Prencipeiiì confegìio prefcnte al tutto ,& vno di quelli che

più feiieramentecontra il nipote haucua parlato . Non di me-

no molto difFicil gli era a creder che il nipote fuo, huomo rie-

cKifsimo e d'ottimi coftumi, fi fofìe abbalTato a cofi vile & abo

tìiincuol vitio di rubare . Onde cominciò varie cofe fra l'ani-

mo fuo a riuolgerej Se hauuto modo di far fcgretifsimamcntc

parlare al nipote , fece tanto che da lui hebbe la verità del fat-

to^ Da 1 altra parte Anfelmo e Girolamo, domandati da i Mi-
niftri de la Signoria a quefto deputati , quello che in cafa Tvno

I

de l'altro a fimil bora andalTero facendo, confellarono , che

haucndo più volte veduto Aloife Fofcaro pafiar per dinanzi ^

lecafe loro da bore non conueneuoli , che a cafo quella notte,

I

Evno non fapendo de l'altro , videro che la s'era fermato, e >

credendo di fermo ciafcuno , che per la fua Moglie ci folle ve-

nutOjchc vfcirono fuori, & in mezzo il pfcro e ramazzarono.

E quefta confessione fecero appartatamente, fecondo che infic

me s'erano connenuti. Al fatto poi de ielTer ftati trouati Tvno
in cafa de faltro , differo certa fauola non troppo ben ordita >

ne la quale fi conrradiceuano . Tutte quefte cole il Duce haué

.

do intefc , reftaua dcftrema merauiglia ripieno, ne fapeua al;'

V^ro del tutto apporfì . Onde elTendo (fecondo il folito)rau-

iXatoil Confegìio dei Dieci con gli aggiunti,dopo che il tutto

che vi fi trattò, fu finito, il fagacifsimo Prencipe huomo di

N ii
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cleuato ingegno, e che per tutti i gradi de i Magift rati era al

Prencipato afcefo , volcndofi cìafcuno partire , dii^e 3
Signori

egli ci refta a trattar vna cofa,d€ la quale forfè mai più no fi fen

ti parlare . Dinanzi a noi fono due qu erele , il fine de le quali

'(per mio giudicio) farà molto diuerfo da l'openion di molti*

Anfelmo Barbadico e Girolamo Bembo , tra i quali eYemprc

fiata crudel nemicitia > lafciata loro da i padri d'efsi quafi herc

ditaria , Tvno in cafa de l'altro m.ezzi ignudi fono ftati da i no

ftri Sergenti fatti prigioni , e fcnza tormento o pur paura d'ef-

fer torturati avna femplice interroga tione de i noftri Miniftri,

liberamente hanno confclTato , che dinanzi le cafe loro Aloifé

xioftro nipote hanno ammazzato . E quantunque efTo noftro

nipote viua , e non fia ftato ne da loro ne da altri ferito , tfsì pe

rò Micidiali fi confelTano . E chi fa come ftia quefto fatto ? No-

ftro nipote poi ha detto , che andando per rubar la cafa di Ma-
donna Gifmonda Mora , & ammazzar chi gli haueile voluto

far contefa , é da lefineftre in terra caduto . Il perche , effendo

fi molti latrocinii per la Citta noftra Icoperti > fi pbtria di leg-

gero prefumere 5 che egli ne fofie ftato il mal fattore. Ecofifi

deueria con tormentila verità da lui intendere , e trouandofi

reo 5 dargliene quel feuero caftigo che merita . Hora quando

egli fu trouato , ne fcala feco ne arme di forte alcuna haueua J

Onde fi può penfare che il fatto ftia altrimenti. E perche tra le

morali verti^la temperanza fempre é {{sita di grandifsime lode

da tutti comendata , e la giuftitia fe gi aftamente non e efler-

citata j diuenta ingiuftitia , a noi par giufto , che in quefto ca-

fo di quefli ftrani'accidenti , pili temperanza che rigore di giù

fiitia vfar fi debbia . Et a ciò che non paia ch'io parli fenza fon

damento>attendete quanto io vi dico. Quefti dui mortalifsi-

mi nemicijConfeffano ciò ch'efler a ver'vn modo no puote, per

ciò che noftro nipote (come già s'e detto) viue , e la piaga che

ha non é di ferro come anco egli ha confcflato . Horà chi fa fe

la vergogna d'efter ftati prefi l'vno in camera de l'altro , e l'ha-

iier le.Mogli poco honefie,dia loro occafione di fprezzar la vi-

ta,e di defiderar la morte ? Noi trouaremo , fe con diligenza fi

farà inquifitione, che qui ci farà altro di ^ellocheil volgo

pcnfa
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penfa.Per ciò birogna^i/i^<?ntemente eflaminare il cafone tato

più ,
quanto che fì vede per Jaconfffsion loro, che cfsinon di-

cono cofa alcuna che habbia del verifìmile. Da l'altra partCjno

ftro nipote per ladro fe IkfTo accufa , e di più confeffa , che con

animo deliberato d''ammazzar chi gli faceficcontefa,in cafadi

M. Gifmonda Mora voleua entrare. Sotto quefi'herba (fecon-

do il parer noftro) altro Serpente fi nafconde che non fi ftima.

Egli di tali eccefsi mai più non fu infamato, ne pur vn minimo

fofpctto fe n'e hauuro giamai .£ fapete pur tutti,che (per Dio
gratia) egli d'honeRe ricchezze e pofleffore,e non ha bifogno

deraltruiroba.Vcramentei furti fuoi farano d'altra manicra>

•che di qlla ch'egli confella . A noi dunque (Signori) parrebbe,

quando a voi anco piaccia, che di quelli accidenti la inueftiga

tione a noi fi lafciail e 3 E noi vi promettiamo la fede noftra

,

«che da noi farà il tutto con fomma diligenza effaminato, e fpe-

riamo<:ondur la cofa a cofi fatto fine,che in modo alcuno nó fa

remo giuftamete riprefi , e la final fentenza riferuaremo al giù

I
dicio voftro . Piacque fommamente a quei Signori il fauio par

I lar del Duce , e meifo il partito , fu il parer di tutti, che non fo

I

lamcnte la cognition di quefti accidenti , ma anco la fentenza

I
finale in-lui fi rimettcffe. Onde il faggio Prencipe, elfendogia

' pienamente informato ^jel cafo del nipote , attefe folamente ai

far inueftigationifepoteuaconofcer la cagione ,per la quale il

Bembo & ilBarbadico cofi follemente s'accufauamo di quello

che fatto nonliaueuano ."E cofi dopo molti confulti e molti ri-

cercamenti elfamini fatti , effendo già fuo nipote quafi <Iel

tutto guarito , di triodo che farebbe potuto ire a torno fein li-

berta foffe ftato , parendogli hauer^lfai fpiato del cafo^le i dui

Mariti prigioni, il tuttocómumcò a i Signori del confe^Ho de

i Dieci. Poi hauendo con buon modo fatto diuolgar per Vine-

1 già, come Anfelmo e Girolamo farebbero tra le due Colonne
' decapi tati,& A loife impiccato , attendeua ciò che le donne lo

rofar volciTero. Hora efièndo per Vinegia fparfa quefta fama,

variamente per la Citta fe ne parlaua , e d'altro ne i circoli pu
blici e priuati non fi tcneua ragionamento. E per eifer tutti tre

d'honoratilsimo Iegnaggio,fi cominciò da paréti 8^ amici loro

I N iii
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adinueftìgar fe mt)do alcuno fi foffe potuto trouare per la libc

cation loro . Ma elTendo diuolgatc le confefsioni che fatte ha-

ueuanOiC (come tutto il di auuiene)accrercedo Tempre la fama

il male,fi diceua che il Fofcari haueua confeirato di molti la-

droneccijdi modo che ne parente ne amico v'era, che ardilTe à

parlar per loro . Madonna Gifmonda , cheamarirsimamente

haueua pianto rinferniita' del fuo Amante, poi che intefe la co

fefsione che fatta haueua , e chiaramente conobbe che per non
macchiar i'honor dilcijegli haueua elettoperder Thonore e la

vita infieme,fen ti il core di cofi feruente amore verfo quello ac

cenderfijche quafi ne moriua..ll perche hauuta via di mandar-

gli a parlare, che fteffe di buona voglia il confortò affai, perciò

che ella era deliberata dinonlafciario morire, mala, colà co*

mcera.feguita,manifeftare, eper fede di quanto dice(fe,di

nioilrar le lettere amorofe che egli fcritte le hauena, & in giu-

dicio produr la fcala di corda che dalei in Camera s'era ferba-

ta . Aioife vdite le amoreuoli dimoftrationichela fua donna a

faluezza diluifar s'apparecchiauav, fi ritrouòilpiù contento

huomo del mondo , e fattenele render infinite gratie, le fecep
metter che fubito che fofie vfcito di prigionia , per leggitima

fua Conforte la fpofarebbe . Del che la donna grandifsmiacó-

tentezza fenti,amado più che fanima fua il fuo caro Amante.

Madonna L utia e Madonna i fotta, vdita la voce fparfa del mo-

rir de ilor Mariti , 3c intefoil cafo di M. Gifmonda , del qua-

le M. Lucia fapcua non fo che . per certe parole d'vna femina

penfarono a punto la cofa effcr com'era .. E tutte due infieme

configliatefi di ciò ch'afar vi folTeper falutedei Mariti,monta

teinGondpiaj andarono a ritrouar ella Madonna Gi(monda>
e tra lor tré tutti gli accidentiJoro communicatijreltarono in*

ficme d'accordio di proucder ala vita degli huomini loro.

Erano le due Maritate dopo il cafo occorfo de la prigionia de

i M ariti , cadute in odio a gli amici e parenti de fvna e 1 altra

parte , credendofì da tutti , che elle follerò due dishoneftifsir

me fcminc. Il perche non era ftato neifuno , che mai l'hauelfo

vifìtatenccondolutofifeco de l'infortunio loro. Hora elTcn-

dpfi diuolgato , che i prigioni dcucuano clfcr per mano de Ui
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*glu(tltia ammazzati , elle fecero intender ai parenti, che non

fi pigliaflcro faftidio ne cura di cofa alcunajnepìù irmazi riccr

caircro,nia fteffero di buo ani mo^h'elle erano honeftifsime , e

che i Mariti loro no riceuercbbero ne dano ne vergogna . Bett

li pregarono che^pcuraflero che vno de i Signori Auuocatori

il cafo introni etteire>e del rimanente lafciaffero a loro il carico

del tuttojchc elle di Procuratori e d'Auuocati no haueuano bi

fogno . Pareua pur troppo ftrano qfto a i parenti , ne fapcuano

che imaginarfìjtencdo il cafo troppo vituperofoje il fcorno gra

<le. Non di meno fecero diligenza di quanto erano ricercati, éè:

intédendo che il cófeglio de i Dieci haueua rimclTo in petto al

Prencipe la cognitione di qfti cafi,diedero vna fopplicationc a

elio Precncipc in nome de le tre donncjche altro che vdiéza da

sqllo non ricercauano. Il Prencipe veggendo l'auuifo fuo fuccè

der in bene, le alTegnò vn determinato giorno,nei quale innari

« lui & a 1 Signori del confeglio de i Dieci co^i quelli di GoUe-
giojdoued^ro coparirc. Venuto il giorno , tutti quei Signori ft

riduflero infiemejbramofi di veder a qual fine il cafo fi riducef

fc.Onde qila matina le tre donne affai honeftamenteaccompa

gnatCjfe n'andarono a palagio,e paffando |) la piazza di S. Mai:

cojfentirono molti chedi loro diceuano male.Gridauano aieu

«i (come fono i popolari & huomini de»l volgo) poco difcreci.

Ecco gentili & honefteMadonne,fatelor riuerenza,chefenza

mandar i Mariti loro fuor di Vinegia,gli hano fatti dar del ca-

po in Gorneto,€ no fi vergognano le puttane sfacciate di lafciar

fi vedere, che par a punto che habhiano fatto vn opera lodeuo-

lifsima . Altri altrimenti leprouerbiauano , di modo che eia-

fcuno lediceua lafua. Altripoiquiui veggcdo M.Gifìnonda,

credettero ch'ella andaife a la Signoria , per richiamarci con
tra Aloife 'Fofcaro , di maniera che nelfuno vi fu che al vero fi

appoRcfle. Elle giunte al Palagio , e falite quelle alte e marmo
rinefcale , furono condutte ne la fala del Collcgiojoue il Du-
ce l'vdienza haueua alTegnata .Quiuicon i parenti più propin

qui arriuate le tre Donne , volle il Prencipe , innanzi che neG-

funoparIa(rc,chc anco i tre prigioni vi follerò condotti . Vi
ì-^emiero ancliora molti altri Gentilhuomini , i qimli con

N iiii
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defiderio grandirsimo afpettauanodi cofi ftrani accidenti

der il fine . Fatto filentio , il Prencipe a le donne riuolto difTe

loro . Voi (nobili Madonne) ci hauete fatto fupplicare , che vi

vokrsimo conceder vna publica vdienza j ecco che qui noi fia-

/no paratifsimi ad vdiruipatientemente quanto dir ci volete*

Xdui Mariti prigioni erano in grandifsjma colera cotra le don
ne loro, e tanto più d'ira e di sdegno bolliuano, quanto che vi

dero quelle tutte ardite e baldanzofejdinanzi a coli cremendo>

,

venerabile e pieno di Maiefta Collegio dimuftrarfi, come fe

ftatefolTero lepid valorofe e care donne del mondo . De l'ira

dei Mariti le due fedelifsimecompagne troppo bene s'accorfe

ro^nediqueftopuntofifgomentaronOjanzifogghignando tra

loro & vn poco^rollandoil capo donnefcam enteJn atto Ci mo
firauano, come fe di loro fi beffaffero . Anfelmoche alquanto

era più di Girolamo sdegnofo , iracondo Se impatiente , falito

in tanta colera , che per affai minore di moki huomini fi fono

morti 5 non hauendo riguardo aMa-Maieftà del luogo oue era-

nojcominciò a dir a la fua dona eftrema villania, e qua fi fu per

correrlecon le dita ne gli occhi , e(fe potuto hau effeXle iau^"

f^tbefattQ.vn mal giuoco. Sentédofi M. Jfotta dal Marito à la

^refenza di tanti5ignori cofi vituperofamcnte fgridare , fatto

buon'animojc dal Prencipe(che già data fhaueua)prefa liceza

di parlare^co vifo allegro e faldavoce cofi a ragionar cominciò.

.

Sereniss, Prencipe e voi Magnifici Signori, poi che il mio caro

Marito cofi dishoneftamente di me fi duole , penfo io yxhe M..

Girolamo Bembo fia del medcfimo animo verfo là fua Con-
forte. Onde fe non gli folTe rifpofto, parria ch'eglino diceiTerO

il verojC che noi di qualche gran fcelératezza fol'simo colpeuo *

li. Il perche con buona gratia voftra Signori Eccellentiss. ai no
me di M. Lutia e mio>quanto per hora mi occorrejin difFenfio ^

ne noftra e de l'honor noftro dirò>c6uenendomicagiar propo-

sto di quanto haueua deliberato di dire 3 che fe egli tacciuto fi

folTe j e non cofi tofto da la colera vinto corfo aMe ingiurie , io>

d'altro modo a faluezza di lor dui , & in efcufation noftra ha»-

uerei parlato. Non d i meno per quanto s'eftenderano le dcbo-

li.forze mie , io'prouerò di far l'vno e l'altro • Dico adunque:

che.
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cKe i mariti noftri centra il deiiere 8c ogni ragione di noi G dol

gono , come adcflo adefib farò lor toccar con mano . , Io porto

ferma openione , che il ramarico e Tacerbo lor cordoglio per

due cagioni e non da altro fonte debbia nafcere > ciò e da 1 ho-

micidio che efsifalfamente hanoconfeffatod'hauerfattOjO ve

ro per la gelofia, che acerbamente i cori gli rode che noi fiamo

femine impudiche 5 elTendo l'vno in camera de l'altro > quafi

nel letto flato prefo . Ma fe fi haueiTero ne laltrui fangue im-

brattate le mani'j e quefto li deuefle aiRigcre e tormentare , i

noi (per Dio^l chenedeue calere, quando fenza confeglio/en-

za aita e fenza> faputa^ noftra fi horrenda fceleraggine fofle da

lor commefla .< Véramente non fo veder io , che di quefto ec-

celTojbiafimo alcuno ne debbiamo noi altre riceuere > e meno
che eglino pofTano di noi querelarfi , per ciò che egli fi fa , che

chi fa il male o chi da cagione di farlo , condeceuol cofa é che

la debita pena e feuero gaftigamento (come comandano le fan

te Leggi) patifca, e dia efTempio altrui di aftenerfi da le triftc

operationi . Ma di queflo a che più contraftarne , oue i cechi

vederebbero il diritto efier noftro5e tanto più, che qui(la Dio
merce) M . Aloife viuo fi vede , che tutto il contrario afferma

di quello che quefti nofirfpocaa noi amoreuoli Mariti , han-

no fcioccamente confeflato.^ E quando efsi a metter le mani nel

fangue di chi fi fia fo(fera trafcor fi, toccarebbea^noiragione-

uolmente à dolerci di loro>c lamentarcene pur affai . Che efTen.

do di nobilifsimo fangue nati,e gentilhuomini di quefta nobi-

lifsima Citta , che vergine e pura fem.prela fua liberta ha con-

feruata,foirero diuentati fgherri , micidiali& Huomini di tri-

ftifsima forte ,.mettendo cofi vituperofa macchia nel lor chia-

rifsimo fangue, e lafdando noi Giouanette vedoue . Refta

mò che efsi fi dogliano^ di noi , che Tvno in camera de l'altro

fia flato vifto da me2za?notteeprefo v E quefto credo iocHefia

.

il nodo , la cagione e l'origine di tutta lo fd^gno € prafsiòii ló-

ro . Cotefto vi dico (so io bene) che é il chiodo > che il'cor lo-

ro traffige , e che d'altro non fi rammaricano . Ohde, come
huomini che il tutto non hanno drittamente effaminatOjC
«He a poche cofe hanno mcfib mente, fono caduti indifpera--
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fìonc>ecome difperati ciò che mai non fecero ne forfè di voler

farpenfaronojd'hauerfattofi fono accufati. Ma per non buc-

tar al vento leparole , e quel cotanto ch'io intendo di dire fi di

ca vna volta fola ,aciò (Signori miei) in lunghe difpnrationi

non reftiate occupati , hauendo faccende di cofe di ftato a trat-

tare, mi -fìafommamente caro ,cvifuppIicoche voi (Prenci-

pe Eccellentifsimo) lifacciate dire di che cofa ditioi (ìacccr-

bamentefì lamentano . Domandati per commefsione del Du-
ce da vno di quei Signori afsiftenti,tutti dui rifpofcro ,chei'ha

ijer conofciute !e Donne loro Meretrici > le quali honeftifsic

me credeuano Se effer tali deueuano, era tutto lo fdegno e cor

doglio che ii cor loro rodeua , e che non potendo tanta infa-

mia fofFcrire , ne fopportar di viuer ne la luce degli huoniini,

gii haueua indutti aconfeflar per defidcrio de la morte , ciò

che fatto non haueuanogia mai . Queflo vdendo Madonna.

Ifotta ripigliò il parlare, e il diffejal Marito& al Bembo ri-

nottata . Adunque di cofa vi dolete voi che non fta bene ? A.

noi appartiene di ciò a lamentarci di voi , E che andauate voi

(Marito mio) ne la Camera de la mia cara compagna^a cotal

Kora ricercando / Che cofa quiui era dipiiiche ne la voftraf

E voi Meffer Girolamo , chi vi sforzau a abbandonato il lct«

tede la voftra Confortei, quello di mio Marito di notte ri-

cercare f Non erano egli fi bianche , fi fottili > fi nette e fi bene

profumate le lenzuola de IVno , come^^uelle de l'altro ? Io per

meinfinitament-e (Serenifsimo Prence) di mio Maritomi do-
glio, e dorromeneeternamente, che per goder altra che me,fi

fia da me partito & andato altroucjnon cllendo io già ftorpiata

cpotendo tra le belle Donne di quella noftra Citta comparire,^

Et il medcfimofa Madonna Luda , che (come vedete) può aiì-T

chorella tra le belle elTer annouerata . Deueua in vero ciafcu-

no di voi de la flia Moglie contentarfi, e non (come fatto mala

mente hauete) abbandcnarIa,cercando mcglior pan che di gra

no. O bella cofa a lafciar conueneuoli belle e buone Mogli,

per altrui. Voi vi dolete de le voftre Donne, e pur douercfte di

voi e non d'altri rammaricarui , e col ramarico e dolore , ha-

iier paticnzagrandifsima j per ciò che hauendo da ftarbenca
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ca(a voftra cercafte befFarui l'vn l'altro con i voftri Amori , co

me quelli che de i cibi di cafa erauate falìidid e fuogliati j Ma
lodato Iddio & il faggio auuedimenCo noftro *, che fe danno o

vergogna cie 5 elladeuepur tutta eirere di voi dui . Che (a la.

croce di Dio) io non veggio già a voi altri huoniini più conccf

là licenza di far male chea noi, ben che per dapocagginedelfef

fo noftro vogliate far ciò che più v'aggrada. Ma voi non lete

già Signori, ne noi fiamoferue , ma ci domandiamo Confor-

ti 5 pc^ ciò che le fantifsime Leggi del Matrimonio ( che fu il

primo (agramente da Dio dopo lacreationdelecofe,datoai

mortali^vogliono che la fede fia vgualc,e cofi fia tenuto il ma-
rito effcr fedele a la moglie, come ella a lui . Che adunque que

Telando v'andate , le qual Afino da in parete , tal riceue ? Noa
làpcuate voi chela bilancia de la Giuftitia dcue ftar giufìa > e

non pender più da vn canto che da l'altro? Ma lafciamo hoggi-

mai il queftionar di cotefto >e vcgniamo a quello per il quale

ci damo prefentate in quefto luogo. Due cofe (giuftilsimo

Prencipe) dinanzi al fublim e cofpetto voftro e di quefti clarif-

fimi Signori ci hanno condotte, che altrimenti non faremmo
ftate olc prcfcntarcidnpublico-, e meno io hauerei hauuto ar-

dir di parlar in queftoauguftifsimo auditorio , chefolamente
ad efiercitati , & cloquentifsimihuomini fi conccde,non a noi,

che a pena a l'ago & al fufo fiamo baftanti . Primieramente di

cafa CI partinuno, per far conofccreche i noftri Mariti non era-

no ftati homicidi,non p^ire di Meifcr Aloirc(cheequi)ma^
anco di nelfun'altro , Se a quello haueuamo fufficiente e degna-

teliimonianza . Ma in ciò aftaticarfi non bifogna, leuandoci im
tutto la fatica che accader poteua , la prefenza di M, Aloife,ne-

altro li fa che fia ftato vceifo. Reftaci vna cofa,la quale é che la.,

mia Madonna Lutia&io,riuerentementefapplichiamoilSe-.-

renifsimo Prencipe, che degni con il fauore & autorità fuae,

diqueiti EcccHentiss. Signori,reconciliarnc co i MaritinoftrI
efar che da loro impetriamo pace , quandoiiaueremo lor fatto'

toccar con mano,che noi fiamo le olfefe 8c efsi gli ofFenfori , e-

che Canto e ftato il noftro errore ( fe error per ciò fi può di-
mandare) quanto vollero eglino che folle, E per venire àlaj.
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conchìufione dico cofi , che mai fi garxona non fui, che io non
fentifsi dire a la buona memoria di Madonna mia madre j^chc

molto fpeffo le mie forelle e Madonna Lutia con noi (che no*

fco fu nodrita) ammaeftraua di vane cofe , che tutto l^honore

chepofla far la Moglie al Marito eonfiftc in quello , che la fe-

mina viua honeftifsimamente , imperoche fenza la pudicitia

non deuerebbe laDonna rimanere in vita , e tanto più quan-

to che come fi fa che la moglie d'vn Gentilhuomo o d'altri ,

faccia delvcorpo fuo copia ad altrui , ella diuentafemina del

volgo , e vien moftrata per tutto a dito , & il marito anco vie-

ne biaffimato e fchernito da tutti,parendo che quella fia la mag
gior ingiuria e fcorno che da la moglie riceua l'huomo , & il

più vergognofo vituperio chcàlecafe fi faccia, llche cono-

icendo noi , e non volendo che gli ftracurati e sfrenati appeti-"

ti de i noftrt mariti , quelli recaflero a dishonello fine , con fe-

dele e lodeuol inganno facemmo quella prouigione , che a^ noi

parueil minor male . Soche no accade che qui firacconti la ne

niicitia,ch€ da moltLanni in qua trai padri de inoftrim ariti

e tra loro poi 5 malamente é (lata , per ciò che a tutta la Citta

noftra e notissima . Onde noi fin da la culla infieme nodrite ,

poi che ci auuedemmodela nemicitia de i mariti , facémo di

necefsita vertù , elcggcnd© pili Collo mancar de la noflra foa-

uifsimacomifirfàtione , che dar lor materia di gridar per cafa.

Ma la vicinanza de le ftanze, ne moftrò quello che la nemica

de la natura nemicitia ne cclaua e vietaua . Il perche affai fo-

uente quando eglino fuor di cafa fi ritrouauano5noi.ne gli hor
ticelli noUri che da vna l'emplicifsiraa ficpe di cannuccie ma-
rine fono feparati^ a ragionamento ci riduceuammo infieme^

E difcretamétei^fando cotakcomodita , eflèndoci auuiftcjche

voi mariti noftri erauate fvno de la moglie de l'altro innamo-

rati,o forfè fingeuate d'cfferejcommunicamo tra noi quelli vo

feri amori , e leggémofempre infieme le lettere amorofe che'

voi ci mandauate. Et altr© fcorno non ci parue di faruijdi qfla

dillealta che a noi vollrc moglieri vfauate(anchor che bene Ha

to vi folle) perche Thauerui auuifati era contrario al defiderio

Jioftro^chc altro no cercauamojfenon che voidiuentafsi amici

Onde



X V.

Onde , fc flato detto nulla vi fofle di quefti innamoraméti,era

accrclcer maggior nemicitia tra voi, e perni l'arme in mano.

Confegliateci adunque da noi iftefle , e concordeuolmente in

vn voler accordate , poi che giudicamo che gli auuifi noftrine

verrebbero fatti fenza danno o vergogna di neffuna de le par-^

ti, anzi con piacere fodisfattione di tutti, tutte quelle notti

che voi fingeuate d'andare hor qua hor la 3 Madonna Lutia co

aita di Caffandra mia fante , per via de l'horto a la mia camera

ne veniua,&: io col mezzo di Giouanna Tua feruente , per la

medcfima ftrada a la fua camera me n'andaua . E voi con la gui

da d eflenoftre Donne a le camere condotti , vi giaceuatecia-

fcuno con la moglie fua , e cofi i voftri campi e non raltrui(co

me era la credenza voftra) coltiuauate. E perche gli abbraccia

menti voftri non erano da Mariti ma da innamorati, e con noi

femprc vi congiungeuate con più ardente difio che non era il

folito 5 tutte due ci fiamo trouate grauide . Il che fommamen-
te vi deue eflfer gratifsimo, fe vero é che tata voglia voi hauefte

(come moftrauate) d1iauer figliuoli. Scaltro adunque delitto

non vi graua , fe altro la confcienza non vi rimorde, e fe d'àU

ro non fentite dolore , viuete allegramente, e ringratiatene de

l'aftutia noftraedclagioueuolbeiFa che fatta vi habbiamo,

e fe fin qui fete flati nemici,homai deporti gli antichi odii,rap-

pacificateui infieme , e da amicheuoli gentilhuomini per l'au-

uenir viuete , donando le voftre nemicitie a la patria , la quale

come pietofa & amoreuol Madre , vorrebbe veder tutti 1 fuoi

figliuoli d'vn mede fimo animo. Horajperchenon crediate che

io mi habbia quanto ho detto , fatto fu le dita a modo di fauo-

k > a faluezza voftra & a noftro profitto , eccoui tutte le lette-

re voftre a noi mandate . Quiui diedero poi l'vna dopo l'altra

tanti teftimonii e tanti contrafegni a i Mariti , e fi bene appro

uarono le lor ragioni al Prcncipe& a quei Signori,che i Mari-
ti per contenti fi chiamarono , & i Signori tutti fi tennero otti

inamente fodisfatti , di modo che tutti ad vna voce pronuntia-

rono i dui Mariti deuer elTer liberi . E cofi di comunecónlen-
fò del Prcncipe e di quei Signori , furono tutti dui interamen

te aflbluti. Erano flati i pareti Se amici de i Mariti e de le Mo«
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glieri con ammiration grandifsimaad vdir cofi lunga hifto-

ria , e fomrnamente lodarono l'airclutione fatta , c tennero tuC

te due le Donne per laggic , e che Madonna H'ottafolTe mol-

to eloquente , hauendo cofi bene diffcfi i cafi fuoj,e de i Mari-

ti e de la Compagna. Anièlmoe Girolamo publicamentcc

con molta allgrezva abbracciarano e bafciarono le Donne lo-

ro , da poi toccatafi la mano e bafciatifì , fecero vna fratellan-

za infieme,e rcftarono per Taucnire in perferta amicitia, cangi

andò l'Amor lafciuo, che v^rfo le Donne hauuto haueuano,in

beneuolenza fraternale . Il che fu di grandifsima contentezza

a tutta la Città. Horajracchetata tutta la gente che a rvdienza

era , il Prcncipe con gratiuìmo afpetco a Madonna Gifmon-^

da riuoltato , cofi le diffe . E voi bella Giouane ; che ricercate;

voi.*' Difiiciicafi voftri animofamente ,che noi digrado vi

afcoltarcmo . Madonna Gifmonda tutta nel vifo diuenuta rof

là,e più àtì cófucto vaga apparendojper il natiuo colore del mi
nìo che per Je guance fe l'era fparfo, poi che vn poco con gli oc

chi chini a terra flette , quelli donncfcamcntc alzando 3 e pr€;

{0 vn poco di ardire , diffe . Se io ( Screniffimo Prcncipe ) a U:

prcfenza di perfoneche mai amato no haueflerOjO no fapcfferai'

che cofa foffe Amore, deuefsi ragionare, mi ritrouarei viepiù

che dubiofa di ciò che io haucfsi à dire > e forfè che per auucn-,

ra non ardirci d'aprir la bocca .Ma hauendo altre volte a mìo
padre (di buona memoria) vdito narrare che voi (Serenilsimo

Prcncipe) ne la voflra giouinezza non ifchifafte aprir il petto

a lefiammeamorofe, anzifulìcferuentif&imo Amatore, e te-

nendo per fermo , che qui non iìa perfona che poco o affai non
habbia amato j mi perfuado di quanto hoi a per nie fi parlerà

appo tutti crouar pietà non che perdono . Onde al fatto venen

do, non permetta gii Iddio, che volendo io parer vna fantoc-

chia e donna di quelle che tutto'l di maugiano pat-ernoftri pai;^

landò co i Santi,e partorifcano Dianoli, lelti ingrata , fapen-

do cffer l'ingratitudine vn vento (:he adhuggc^ &. afciugaJa

fontana^e la diuina pietà . Mi e cara la vita (<;ome a tu;ti nar
i

tMralnicntc fuol edere) appreffo poi metto l'honore , che fcrCt)

Itdcuercbbc efìcr antepofto , perche non e dubio alcuno > che



(ciTza rhonorc veramente non gioua viucre,e quella vita è vha

viua morte, ouc l'hucmo o ia donna con vituperofa macchia

in fronte viueno. M a l'amore cheio porto al mio da me vnica-

mete amato M . Aloifc FofcarOyche la vedctc,mi e foura ogni

'•cofa caro , e eonfeguentemente molto più de la vita mia; ftimo

hui, Equeftonel vero con grandifsima ragione , per eiò che

quando mai per adietro io amata da luiftatanon fofsijchcpur

jimata m'ha quanto fi puote , & io lui per caro tenuto no hauef
fi iCheTho hauuto carifsimo& amatoloa par anzi viepiù de

gli occhi miei jramorcuole&affettuofifsima dimoftratione,

che egli in quello vltimo ha vfato meco , moftrandofi liberale

anzi pur prodigo de k vita propria , perche io non reftafsi con

vna minima fofpctione d'impudica, fa che io incomparabilmé

te debbia mai femprehauer lui più caro, chela vita eTanima
ifteffa . Et oue (ì truoua che mai più fofle tal hberalità cofì li-

beralmente da Amante ncffuno vfata ? Chi fu che già mai di

propria volontà per non infamar altrui cleggefle morire f Ccr
toche io mi creda nefliino o pochi, che di cotal forte rari-fi

truouano, e più rari chei Corbi bianchi. Ofingolar e non
mai vdita liberalità .O dimoftratione a pieno non mai lodata.

G Amor veramente Amorcc douefìttione alcuna eirere,non

fi può imaginare . Mefier Aloife , prima che macchiar in vna

minima particella la fama mia, olafciar vn tatillo d'ombra ap

pò neffuno >che poteife dar fol^jetto di me ydi propria volon-

tà s e confefìato ladrone , alfai più cura teiìendo di me e de Tho
nor mio,che delfuo e de la propria vita. E quantunque egli ha
ucfTe potuto in mille modi laluarfi,non di meno poi cke hebbe
detto (eflendo da la caduta anchora mezzo ftordito) che da le

mie fineiire era caduto a baffo , e s'auidc quanto quelta confel^

fionc era per apportar pregiudicio a la fama mia , e denigrar la

chiarezza di quella , eleflè di propria volontà prima mori-
re, che più dir parola che potefTc in modo alcuno generare
mala opcnion di me , o tanto d'infamia apportarmi quanto fia

vn picciolo ncuo . Per ciò non potendo ritornar indietro ciò'

che già detto haueua de la caduta, ne quello in modo colo-

fire che Iteflc bene , pensò l'altrui fama col fuo danno faluarc»
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Dunque fe egli fi prontamente la vita per beneficio 8c util mio

ha pofto a manifeftirsimo periglio , e vie più de Ja conferuatio

nedel'honor miocuraha voluto prendere che difefteffb, io

per falute fua i'honore in abbadono non porrò? Ma che ? e l'ho

nore e la vita, fc mille vite haueffi tutte ^ faluezza tua darei; e

fe di nuouo mille migliaia di volte k recuperafsi,altrc tate voi

te a rifchio le tornarei a mettere , pur che io fapefsi in mini-

ma parte potergli giouare. Ben mi doglio e dorrommi femprc

che non mi fìa lecito più poter fare , di quello che la mia poca

pofsibilita foftiene. Chefe egli m.orifìe io certamente viuer

non potrei. E fe egli non ci fofle , io in uita che farei? Ne io per

quefto ( Prcncipe giuftiffimo ) credo perder dramma di hono
re perciò cheeirendo(come vederli puote)Giouanee vedoua,

c cercando di rimaritarmi j lecito mi era vagheggiare éceffcr

vagheggiata 5 non per ciò ad altro fine che per trouar Marito

al grado mio conueneuole.Mafebenperdefsirhonore,perchc

non lo debbo perdere per colui , che per faluar il mio (com.e ta

te volte fi c detto) ha voluto perder il fuorHora venendo al

fatto 3 dico con ogni debitaViuerenza, non effer vero che mai

M. Aloife a cafa mia veniffe come ladrone, ne contramia vo-

glia . Ben vi venne egli con mio confentimento , c vi venne co

me caro & afFettuofo amante. Che fe io dato non gli hauefsi li

cenza di venire, come hauerebbeegli hauuto il modo di trar

tant'alto vna fcala di fune, e la su in modo fermarla che fofTe

fempre ftata ferma r Se quella fineftracdela Camera oue io

dormo, come ftaua aperta a quell'hora s'io non lo ccnfentius?

Io con 1 aita de la mia fernente , poi che hebbi mandato giù Io

fpago al quale egli appiccò la fcala, in alto la tirai , e quella ac-

comandataci modo che non poteua dislegarfi, fecicenno a M.
A loilé che sù falilfe. M a come la fua e m ia fuétura volle, fenza

pur poterm.i toccar la mano, in terra con mio ineftimabil dolo

re precipitò. Il perche riuochi la confefsione che d'effer la-

dro ha fatto,e dica pur il fatto come fu , poi che io di confelfar

Io non mi vergogno. Eccoui lelettereche egli tante mi fcri-

ueua ricercandomi di parlare, e fempre chiedendomii per Mo-
glie . Ecco la kah , che fin hora ièmpre é rimafa in Camera

mia
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'mia. Ecco la mia Fante, che ad ogni cofa m'e ftafa me22ana,&
aiutrice.Mefler A loife domandato da quei Signori^confefsò la

cofa come era , Ondemedcfìmamentefu da quei Sgnorì affo-

luto 5 e volle la fua cara Amante fpofar per legitima fpofa . Il

Prencipe molto lo commendò . Andarono adunque tutti i pa-

renti de le parti a cafa di Madonna Gifmonda , oue con gene-

ral piacer di tutti , folenneinente la fposò , e fi fecero le nozze

fontuofe & oltra modo honoreuoli , eMeffer Aloife conia

fua fpofa lungamente in fanta pace vifTe . Madonna Lutiae

Madonna Ifotta , al tempo loro partorirono dui belli figliuo-

linimafchi . Il che non poco accrebbe il piacer de i padri loro,

che vifTcro con le Madri tranquillamente 3 e tra lor dui come
fratelli , più volte de le beffe lorofaggiamente da le Mogli faC

te, ridendo . E per Vinegiail fauio parer del Prencipe fu da

tutti fenza fine commendato , e molto accrebbe la fama de la

fua prudenza . Che in vero fu Prencipe prudentifsimo,e mol-

to col fuo fapere e col confcglio
,
aggrandì il Dominio de la

fua Republica , la quale né l'vltimo (fenza che meritato lo ha

ueffe) molto poco grata fe gli dimoftro, deponendolo da la fua

degni ta Ducale , perche eratròppo vecchio.

O



IL BAND EL LO AL VALOROSO^
I li S. F K A N G E S C O G A N T E E M a

DVCA DI SOK.A.

L giorn 0 dopo che io partii da Mantoua, e uem

niÀ Ga:^olo , il)^oflro e mio gentile &* vffiA

cioftfsit)ioM\P^ris Cerefaro , con un fuaferj^

uidore mi mando la V offra lettera , che noi da^

Milano mthauetefcritta , la qualefe mi fugr<t>

ta oltra modo,non potrei dirui^che in )?ero mifu(fe dir lece)

fili chegratifsima,Eperche io in hreuefarò in Milano 3 oue

mi fermeròper qualche tempOj^non ui rifpondero altnmen

titì l'ultima parte di efja lettera,perche quandofaremo mfie

me 3 io fodi^farà molto, meglio-^ bocca^a quanto, defidcratie

cheper mefifaccia ,che hora non farci con Ietterete mi ren?

doftcuro 3 che il tuttofen^a difficulta neffuna otterremo^ e

tanto più facilmente , quanto che colui dal quale uoi dcuet^

tfferfermio , ha hifogno del fauore de Clllufirifsimo Mon^
fignor dh Lautrecco, il quale leggermente da Voiglifit-a im

^ctrato,, non ricercando egli fe non cofigiuHa^ hmefia

€ uoiappreffo il dettoMonfignor potendo molto, come lafc

dfle& afsidua uofiraferultime le Vojìre rare Vertuti meri^

tano Hor tornando a la lettera uofìra ^penfatefe poteua in^

meglior luogo e tempo trouarmi che in Ga:^olo . Come eU^

lafu da me letta , io la diedi in mano alnofiro cor tefifumo
Signor Pirro Gon:^ga ^ dicendogli quefìe precife parole *

Se io bora in Mantoua 0 altroue mi ritrouafsi > al riceuer di

qucsla letterame nem ontaràacauallo uerrtt a ritrouar^



mi ouun(iut^oiuìritrouafsìyferferuir ilSignor Irmfccfco^

Penjate moqudlo che iofar6 effendo qui et Ufrrftnx^ uoi^

Rra .^ i bora egli le(fc la lettera ^ e ridendo midiffe , To la

tua lettera yC non mi dir parola che io non faro co/adi che

VÌI parli , mafarò ben (juanto il Signor Francefco ti fcriue^

Poi foggtonfc , come egliji mette in ordine per andar ah
corte delRe ÓmHianifsimo,e pafferà perMilano , oue tut^

to cÌJ) che bramate bauerete . Eforfè che di compagnia uer^

rs^mo . Reììami a la t€r:^a parte de la lettera uoHm rifpon^

icrc,oue uoi mi pregate ch'aio uogliafarui copia d'alcune mie

tJouelle . Io era d animo d'afpettarfìn che io )?enifsia Mila^

no , maJouuenutomi pater alprtfentefodtsfarui^ue ne man

do una auuenuta (non e molto) in Mantoua , che io qnefii di

fcrifii , e/fendo fiata recitata a diporto a la prefenz^ di Ma
donna JJab^Ua da Efie,Marchcfana di Mantoua , da Me/Jer

^lejjandro Horologio Segretario de l llluHrifs. e Reueren

disj. Signor Gi/mondo Oon'^^ga, Cardinal di Mantoua ^

\^efìa adunque ui mando e uoglio cheVoflrafia , in tefiimo

mo del amor no firo Milano poi ue ne moflrero molte

altre, da me a diuerfi amici e Signori mia do nate, per nonhu

mrio altro con cuipojja moHrarmmigrato. State [ano ^

O il
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A COSA di cui il valorofo Meffer Lodouico^

Giierrero da Fermo (poco e) ha parlato , m'ha
fatto fouuenire(Madonna eccellentifs.) dVna
Noucllàche nel verno paflato in quefta Città

di Mantoua auuenne . E poi che da lei fono

aftretto à Nouellare , anchor che mia profefsip

Ile non fia , io pure per vbidire , dirò quanto mi occorre. Si co

me tutti noi (che qui fiamo) habbiamo veduto e fentito,fec€ q
fta vernata vn freddo tanto grande& eccefsiuo, cheio per me
non mi ricordo hauerneLmaggior fentito già mai o Et ancliora

che per tutta Lombardia le neui fofTero in grandifsima,abon-

danza , 8c i freddi di llrana maniera faCefTero tremar ciafcuno,

,

in Mantoua non dimeno (che àfreddifsimi venti éfottopo-

fla) fu il freddo fi intenfo^e le neui in terra tanto duraronojchc

qualunque perfona v'era reftaua ftupidifsima . Il noftro limpi

difsimo Lago che la Città abbraccia 5 e con le fue acque cinge,

tutto in criftalhna pietra era conuerfo . Il piaceuoiifsimo &
honorato Mincio , che per i noftri lieti campi difcorrendo fuo.

le à;gli.habitanti gratiofifsima vifta porgere, in durifsimo

ghiaccio congelato , pareua che tutto di puro vetro foffe diue-

nuto . Ma che diremo del nominatifsimo Re de i Fiumi t II fu

perbifsimo PÒ5 afFrenandoil fuo rapidifsimo corfoe tutto di

marmo fatto, non folamentehaueua l'acque condenfate con

la virtù reftringente del freddo,ma in molti luoghi del fuo lar

go letto , faceua ficurifsimo Ponte à chi trappalfarlo il voleua.

Piche(EccelIcntifsima Madonna) voi ne potete far amplifsi-

Uia fede ^
per ciò che à Borgo forte fu le fue congelate acque di.

fcendefte
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Tccndcfte , 8c a piede a Taltra ripa il paflafte, facendoui com-

pagnia molti de i noftri Gcntilhuomini , e la più parte di que-

ile belle Damigelle c he qui fono . Era per quefto a tutte le Na-

ui interdetto il poter nauigare , ne per il Pò , ne per il Lago , e

meno per il Mincio , di modo che i noftri Mantouani che haa

no Icpoflefsioni loro di la dal Pò, no fi poteuano de le vettoua

glie e de le robe de i loro Poderi preualere . Sapete poi , come

i Venetiani con' l'aita de i Francefi haueuano affediata Vero-

na,a la cui difFefa era da Mafsimigliano Gerare(fotto il cui fm
perio i Veronefi dimorauano)ftato meffo il valorofo e nobili^-

fimo Signor Marco Antonio Colonna , huomo per le verta

iliec ^ la prodezza ne la militia,molto ftimato e famofo.Hora,

tanto che durò lafledio (che alcuni Mefi durò) i Soldati Fran-

cefi & i Venetiani molte de le noftre ville faccheggiarono,&aii

co alcune ne arfcro , e tutto il di quanto in campagna trouaua

no che folTc per il viuer de glijhuomini o de i Gaualli, rubaua-

no e portauano alcampo.Non fi potendo adunque preualer de

le robe di la' dal Pò , e l'altra parte de i noftri campi verfo Ve-

Tonaveftcndo^d'ogni^ofajlppg'liata nacque in Mantoua vna care

ftia grandisfima,^^ quello di che più bifqgno fi hai^eua^ era il vi

uer de le bcftic , per ciò che per danari non fi troiana ne fieno

ne paglia , ne biada da Caualli • Hora eflendo la Oitta no-

flra in quefti termini,auuennechc vno de i noftri gentilhuomi

nijgiouine di buone lettere, e de i beni de la fortuna honeftamé

te dotato , che haueua le Tue poflefsioni di la dal Pò, fi trouaua

hauer tre caualcature in ftalla , e non fapeua come fi fare , eflcn

dogli in tutto mancato il viuer de iCaualli. Onde andando vn
giorno a fpaflb per la GittaVjCominciò co i fuoi famigli a ragio-

nare del modo che tener fi deueua per nodrire i Caualli, non cf

fendo più ftramc in cafa,ne fieno ne biada,c ne la Terra no fe ne
trouando per danari. E ragionando egli di quefto , vn feruidor

gli diffe . Padronej io hò veduto condurre ( non é vn hora) vna

lezza di fieno ne la tale ftrada,Ia quale fu dal bouaVo fermata di

nanzi a la cafa del tale . Egli ve ne potrebbe o preftare o vender

vna parte, fino che da la Villa pofsiate far menar del voftro. Ho
ramai comincia a. rimetter in qualche parte il gran freddo,&

O iii
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il Pò comincerà àfarfi nauigabile . II gìouinc vdcndo qucfto,

deliberò per via di qualche Tuo Amico fargliene richiedere,^

€iò che egli con il padrone del fieno non parlaiia , per rifpetto

che hauendo fatto il feruidore a la moglie di coluii& accortoli

di quefto il marito,ne era diuenuto gelofo , e non guardaua di

buó vifo il noftro giouine. Métre che di tal cofa ragionauano,

prefe egli la via verfo la ftrada oue era il fieno , e veggendo che

l'hora era tarda (che era fu l^imbrunirc de la notte) e che la ìtz

za non fi fcaricaua , pensò che fi ftarebbe fin al matino à fcari-

carla. Onde diflea iìuoi feruidori j fo credo che per quefta not

te la lezza dimorara fu la ftrada j Per tanto fe vi da ranimo>co

me fiano le cinque o le fei horc> noi verremo qui e ne empire-

mo alquanti facchi e li portaremo a cafa • Promifcro i famigli

di far il tutto. Venuta adunque Thora determinata > quiui con

i facchi fe ubando j dicendo. Iddio me Io perdoni , perche il bi-

fogno mi ftringejC più affai che no vale il fienaio ne rimborfe

rò con bel modo il padron di quello . Le mie caualcature , per

fei o fette giorni haueranno da mantenerfij& in qucfto-mezzo
qualche cofa ci aiuterai Tanto che elle non fi tofto morranno»

Era la notte la più afcura del mondo , e pcrfona perla contra-

da non fi fentiua , Il perche , parendogli d'hauer agio a far ciò

che diffegnato haueua, cominciò con quattro feruidori che fe

co erano,con quanta più frettoiofafegretezza poteua>a far em
pire i facchi del mal gouernato fieno.Hor ecco,mentre che tut

ti erano al rubare intenti > fentirono per la fìirada vno che per

quella veniua a la volta loro . Il perche dierro al fieno ritiran-

dofi , cheti dimorauano.Era colui che veniua vn gentilhuoma

innamorato dVna bella Giouane, moglie del padron del fie-

no, il quale haueua la pofta di ghiacerfi la notte con l€Ì,percià

che il Maritaera fuor di Man tona , Qucftinon fentendoalcu

no , diede il legno de l'entrare ne la cafa. Ne guari ftette che

vna de le fanti<:elle de la Donna jj'afFacció ad vna baffa finellra

la quale quafì era di rimpetto al fieno, e con baffa voce chiamò

l'innamorato per nome, e gli diffe j M effere e gli conuienc che

voihabbiatevnpocodi patienza, imperciò che quefta fera al

tardi ci venne a cafa vn parente del Marito 4e la Madonna i e
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non c ancKora ito a dormire , e ne ftato bifogr^o apparecchiar

la camera per lui, oue voi folcte l'altre volte ritirarui. So bene

che a Madonna cofa non poteua auuenire , che tanto di noia le

arrecaffe. Ma pure ai tutto , eccetto che a la morte , rimedio fi

può dare , perche a mal grado di chi ci venne ^ habbiamo il ca-

merino da baffo , che fu l'horto ha la fineftra ,apparecchiato ^
^oijoue già altra volta , quado il Meffcre a Timprouifta il gior

no de la beata Ofanna arriuò, vi nafcodeftc. Si che trauagliate

ui vn poco per la c6trada,chc il freddo non vi afsideri, & io co

fXì€ ficuramente poffa,verrò ad aprirui la porta . L'Amico che

con 1 feruidori ftaua appiattato dietro a la lezza, vdi tutte que

ile parole>e giudicò che la Dona la quale egli.haueua lungo te

po feruita e corteggiata, fe s'era mollrata ritrofa a i fuoi de(ji,

amieniua che akri amaua.Il ^che caddegli ne la mcnte,che gli

poteua venir fatto di ritrouarfi con qualche inganno co leij di-

cedo tra fe. Il mio Riuale cerca cotrario effetto al mio di fare,

perciò che egli vorrebbe la roba del Signor del fieno che iofca

rìco da la lez.za;Caricare nel letto. Ma d'vna penfa il ghiotto , c

:de l'altra il tauernaro, perche io farò qlloche fcaricherò il fie-

no€ caricherò la Donna. Ne dato indugio a la cofa , effendofi

in lui deftato il concup^fcibile appetito , e raccefo l'amor anti-

co , fentcndochc il Riuale{che folo era) fi difcoffaua paffeggia

do , da la cafa , pianamente chiamati i fuoiferuidori gli andò

dÌ€tro,facendo gran (tropiccio con i piedi.Ondeil Riuale che

non voleua effer conofciuto in tal luogo , parti de la contrada,

e voltofsi ad vn'altro camino,dubitado anco , che chi dietro Io

fcguiua no foffc de i Sergenti de la corte . Di cheauuedutofì il

giouine del ficno,lo lafciò andare per i fattti fuoi,e dui de i fer-

^uidori pofe a vn capo de la via,e gli altri a TaltrOtEra la contra

da (ouc la Donna innamorata dimoraua)molto corta,Ìa quale

in due altre ftrade rifpondeua. Poffi i famigli a lepofle, e loro

comandato che vietaffero l'entrata ne la ftrada aciafcuno , fi

mifcapprcffolaportadela cafa de la Donna , altro non atten-

dendo,fe non che la Fante veniffe ad aprir l'vfcio . Egli fape-

uamoltobeneiifìtodela cafa, eper qual via al Camerino fi

ptrucniua. La Donna che altro noncuraua ,chefar entrare

O iiii
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l'Amante s'aìFrettò che il parente del Marito coni dui Ser-

uidori che feco erano andaflc a dormire. Il che fatto, man-
dò la fante a veder fe l'Amante anchora era per la contrada •

Come il giouinejche ad.ogni minimo atto ftaua attento , fentl

^che verfo la porta gente veniua , imaginatofi ciò che era,tutto

raflettatofi e fatto animo di Lione , attendeua che la porta s'a-

prifle. Lafante, come prima affacciatafi a la fineftra,pian pia-

no Iputòj, 8c il gioiiine fubito fece il fegno che al riuale haiic-

ua fentito fare. Onde fenza indugio la fantcaperfe la porta,&

il^iouine entrando dentro, volle non fo che dire. Ma la fante

portagli la mano àia bocca , molto baffo li diffe che non fauci

laffe,^ rifpcttò de i foraftieri , che a l'hora a Thora s'erano à la

camera ridotti. E foauemente raffermado la porta ,p refe il gip

uine |> la manOjC lo coduffe al camerino,elafciatoIo entrare fa

bito fe ne ritornò à la padrona , la quale in fala con gli altri di

cafa ragionaua appreffo ilfuoco , c le fececenno com e l'amico,

era entrato in.cafa , & afpettaua nel camerino ..Horail gioui,-

ne, comeaVquelluog9 fi-vide^condotto,pensò per la prima fpc

gnere il lume che in quello ardeua,à ciò che cofi tofto no foffc

conofciuto> ne fu lontano da l'effetto l'auuifo. Spenta cheheb .

be la candela , fi difcinfe la fpada , e la mife appreffo al letto, il<

quale riccamente era apparecchiato , e foura quello egli.fi jxOi^

fe a federe , penfando tutta via , come con la donna goucrnare>

nel primo affronto fi deueua . Ella come conobbe il fuovAmlì

tCaQiquellòxhe credeua effer l'Amante fuo ftar nclcamcrino»

,

<)rdino;chetutti s'andaffér.o àjripofare , ne di fala^prima volle

partirfijche no vedèffe ciafcuno efferne vfcito* Pòi di fala vfcc

.do,fe ne entròconja fante confapeuolcidel fuo amore^nelaiua;

camera. Quiui alquanto dimorata,per dàrfpatio à tutti di fcr

marfi à i luoghi loro , fcefe poi tutta foia.vna fcala, e fenza al-

cun lume,al cameriixo'chetainente fi^onduffe , e quello con le-

chiaui che lèco haueua aperto, e ferrato fubito l'vfcio*, Oimé
(diffe) voi fete.qui fenzalume f E volendo la candela accendc-

xe al fuoco che era nel fuocolare de] camerino, ma quafi tutto

IpcntOjil buon giouinefattofelcincontro,c^quellaamorofamc

nek braccia raccoltale bafciatapianamentcjc diffe. Ben vi.
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ga l'anima mia. E la dona altrefi abbracciando e bafciando lui,

difle. Voi fiate il ben trouato , ma lafciatemi allumarla candc

la e riaccender il fuoco, perche deuete efl'er afsiderato dal Fred

do . S'era ilgiouine ne l'entrar dentro > fcaldato ai fuoco che

a rhora ardeua,e fparfe poi le legna per ammorzarlo,aciò che

non rendefle Splendore , eper quefto non fi curaua punto che

la candela fofteaccefa. Onde fue mozze & interrotte parole di

cendoj e quella afFettuofamente bafciando, moftrandofi bene

cbro de l'amor di lei , la condufTe foura il letto , equiui fenza

fauell ar in guifa che poteHc elTer fcorto,per buon fpatio con so

mo diletto di amédue le parti , amorofamete de la donna ogni

voglia compi . Ella , 0 che'al non vfato parlar del giouine , che

non ardiua parlar fchiettamcnte,pigliafìe fofpetto, oche fi

«ccorgefìe hauér Cangiato coltello , o che che fe nefolTe cagio-

ne,deliberò^ chiarirfi fe col fuo folito Amante s'era prefa tra-

ftullo ,* ò pure con vn'altro . Onde gli difie , io vò allumare il

fuoco , e riaccender la candela . Il freddo égrande , e non.vo-

'glio che fìiamo fenza lume . Non rifpofe a^queRo il giouine

parola alcuna , ma facendo- buon animo , fi prcparaua a dir la-

fua ragione a la meglio cRe fapeua», portando ferma openione,,

che come la Donna veduto rhauelTs , che farebbero inconti-

nente venuti a le mani . Leuata la»D'onna e dlfcefa giu.dallet—

Co,prefela candela eTacccfe, epoi deftato il fuoco; rBeriisafi*

boni , vi aggiunfe de le legna , di^modo cheil camerino* tutto>

fi fece chiaro . Il Giouine in quefto mezzo .fingendo di voler

.dormire , fi mrfe boccone fu'l letto j egiacendofi cofi , punto
non fi moueua . La Donna véggendolo-in quelmodo corcato,

-pensò che egli fouraprefo dal fonno\,e ftracco daia durata fa-

tica , hauefle bifogno di) ripofo . Onde, non volendolo de-

ftare , fi mifc a feder al fuoco , attendendo che egli pur fi ri-

fucglialTe, tutta via per ciò di lui diibitando . Hora , ogni pie

ciola dimora parendole pid che lunga e fpinta dal dubio
che la moleftaua , al letto s'accoftò , epofte le mani fu le fpal-

le al Giouine , e lieuemente fcotendolo , lieua su (difle) dor-
jrJglione[che tu fei , che hora non etempo di dormire . Su su,

dettati , Il Giouinegiunto i quefto paffoj e vcggendo chcce^
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lar pmnonfipotcvia,fece vifta di fonnaccliiofb, e ftenden-

dofì (come fa chi mal volentieri fi vede romper il fonno ) dit

fe . Oimc , chi e la ? Chi mi defta f E riuoltò la faccia ver-

fo la Donna ftroppicciandofi gli occhi , Ella fubito il conol>-

be,c veggendo con cui s'era giaciuta , rimafc tutta ftordi-

ta & immobile come vna ftatua , non fapendo che fi dire •

Ilgiouine falcò giù dal Ietto , e lei più morta che viua ne le

braccia fi recò , e mife foura il letto , tutta via fefteggiandc^

la, e dicendole di molte doJci parole. Inqueftola Fante che

forfè haueua voglia di dormire, perche fo leua fcmpre ne la

Camera de la Donna (quando era col Amante) corcarfi , h^-

uendo anco ella la chiaue del camerino , quellc^perfe , & en-

trata dentro, veggendo che anchora non erano fpogliati,e

nulla de l'inganno fapendo . O la diHc) che fate voi che noa
vi fpogliate , e mettete in letto? Egli è ben horamai tempo

di porfi à ripofare , Ecco che io vi aiuterò a difpogliarui . fa

quefto la Donna ricuperata alquanto la lena , amaramente

piangendo, Oimè forella ( difìTe ) che io fon tradita. Mira
in mano di cui fono giaciuta . Oìme dolente e mifera me , che

mai pili non farò in quefta vita lieta . Io non farò mai pifì

Donna, ne ardirò andar in publicp già mai . La Fante vden

do quefto lamento, e non fapendo a che fine lafua Madonna
vfaffe cotali parole , fattafi lor vicina , come conobbe il gioul-

nc , quafi che volle gridare . Ma ricordandofi , che dal pareui-

tc del Mefìcre potcua cfler fentita , fi,ritenne > Se infìeme con.

la Madonna cominciò dirottamente a lagrimare e lamentarfi,

IlGiouine jchefcmprelalagrimantec dpkùte Donna tenu-

ta haueua ne le braccia , ne per sforzo e dimenare che fi facet-

fe , mai 1 haueua voluta lafciarc in liberta , la confortaua, e lei

renitente bafciaua , econ mille vezzi accarezzaua , dicendo-

le j Anima mia dolce e Cor del corpo mio j non vi turbate, e

non prendetca sdegno , che quello che io con la mia lunga e

fedelifsima feruitu mai non ho potuto acquìllare e da voi (\l ir

'ta mia) ottenere , mi fia ingegnato con aftutia e follecitudine

-confeguire. Non, dite (cara la mia Padrona) che dame fiate

-fiata, tradita;, ma inooipatc Ampre ,che diyoicoC fieram'cn-



3r r r. no

te mTia acccfo , che mai giorno e notte non mi ha lafciato ri*

pofare . Egli é flato quello che la ftrada di venir in quefto luo-

go m'ha infegnato . Egli qui mi ha condotto > e folo efib m'e

iiato guida e Duce . Sapete bene , che più di cinque anni fo-

no , che io de le voftre rare bellezze , e de i bei modi e de la vo

Ara leggiadria m' innamorai , & vna gran parte de la mia

gìouanezzain feguitarui giorno e notte fpcfi , fenza mai pur

hauere meritato vna buona vifìa da voi . E ben che io , du-

ra crudele e ritrofa a i miei difiri fempre vi trouafsi , per quc

ilo non mi fmofsi dal mio fermo proponimento già mai,

anzipareua che fempre il mio Amore folTe crefciuto e fatto

affai maggiore . Il perche giorno e notte ad altro non atten-

deua , in altro mai non difpenfaua i miei pcnfieri > che in ri-

cercar il mezzo e*l modo , che io potefsi la grafia voflra ac-

quiftare , a ciò che le acerbifsime mie pene , i grani miei mar-

tiri, e la penace doglia > che miferamcnte mi diftruggeua,

frouaffero qualche conforto acofi tribolata vita. E perche,

io non fapeua ne poteua, tanto incendio quaiiro qucftivo-

fìri begli occhi (e quefto dicendole bafciaua gli occhi) que-

lli occhi (dico) in me accefero , celare , le voraci fiamme ia

tal maniera fi fcoperfero, che il Marito voftrofe n'auide,e

cominciò fieramente apprendermi in fofpetto , e meco più non
praticare > anzi come mi vedeua,in altre bande fi riuolta-

ua. Onde io, che prima vorrei morire che elferui mai ca-

gione di noia alcuna , cominciai a ritrar il piede di venir in

queftc voftre contrade, per non dar pili fofpetto al Confbr-
tc voftro>di quello che fi haueua prcfo. Medefimamente ,

ne le chiefe e ne le fefte e balli mi baftaua vederui , e poi

altroue me ne andana . Di che vi fete potuta benifsimo ac-

corgere. E forfè penfauate , che io non vi fofsipiù feruido-

re,e che l'immenfo amore che vi portaua,mi hauefl'e come vna
vcftc > cauato. Ma voi erauate di gran lunga errata, perciò che
1 amor mio in parte alcuna non s'era , non dico ammorzato,
ma ne pure intiepidito. Io(Signora mia)no vi potendo di gior
fio vedere , me ne veniua di notte a veder le mura de la cafa va
ftra>c nouc e dicce fiate ogni notte g la cotrada voftra paflaua»
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lo mille volte toccaual'vfcio per veder s'egli era fermato o no,

quando fapeua il voftroOonforte efler in villa , con delibera-

tione di venirmene a la camera voftra , e frollandola aperta en

trai dentro , e tato pregami che dime vi venifìe compafsione,

ma mai non mi venne fatto. E perche io làpcua che altri più di

me v'era caro , e che quello del voftro amor Jiaiieuate fatto dc-

gno,e che fpeffo di notte a voi il faceuate venire, io tanto e tato

ci ho pofto mente, e tato gli andari voftri ho ofleruato>che vna

volta m'é venuto fatto quelloche io tantodelìderaua . Quefta

notte (fecondo il mio folito) effendo io venuto a veder lemu-
ra de l'albergo voftro ; effendo dinanzi a la porta di quello , io

fentii venir vno, e per no effcr da lui ne vifto ne conofciuto,mi

ritirai dietro al fieno de la voftra lez2a,che ne la contrada e po

fta,attendendo checolui cheveniua paffaffcvia .Maegli,comc;

fii per ifcontro a la porta , diede il cotal fegno . Onde coftei

che e qui jvenne a la fineftra da baffo , eglidiffech'vn parente

di voftro Marito ci era venutola fera^eche^nchora non era

ito alletto. E cofi fentii tutto quello,che ella ^li ragionò.llpcr

che deliberai di tentar laPortuna, e veder fejnipoteua ntafci-

rcilmio^iffe^o . Il che (merce d'Arrvore) mi e venuto fatto,

« VGÌcÌie'vie|)rLÌche laluce^le gli ooclii mieifcmprelio defide-

rato 3 fete ftata inmio potere. Egli;(padrona mia) non può

hoggi mai effere , checiò<:he se fatto torni a dietro^ e non fia

fatto . Se voi farete cofi faggia e prudente come fete bella , ac-

queterete l'animo voftro , e conofcerete quanto di male può
auuenire, quando vogliate reftar oftinata , Se in tanta colera

in quanta vi veggio , perche io non intendo quindi partirmi

fenza la gratia voftra . Si che (Cor del cor|)o mio) accettatemi

per quel vero e leal feruidore, che fempre ftato vi fono.'fi

volendo la fede mia prouare, fatene tutte quelle fperienzc

che fapet€,che fempre mi trouaretepiù pronto affai e prefto ad

vbidirui,che voiJion farete a comandarmi. Tanto feppeil gio-

uinex:icalare c-dir affettuofamente il fatto fuo , che a la fine Ja

Donna conjlui fi rappacificò, e di pari volontà di cialcuno fi

fpogliaronoje fi mifero nel letto,oue poco dormironojdandofi

il meglior tépo del modo. Era la donna al giouine merauiglio-

famcnte
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famentepiacciiitaj&eglifi valorofamentene la gioftra fi di-

porto, che ella alquanto di lui s'accefe. La Fante al voler de

Jafua Madonna accordatafi , s'andò a ripofare . I famigli del

donine come conobbero il lor padrone efier entrato in cafa,

non fi finenticando il fieno , quello in più volte ne i facchi tut

to a cafa ne portarono . Il primoA mante ritornò e fece il fé- -

gno , ma la Fante fapendo gli alloggiamenti effer prefì 5 fece il

fordo . Hora veggendo egli che niuno fi moueua >
pensò che il

parente del Manto che la fera era arriuato , hauelTe l'andata

Illa impedita . Ma le carezze , che il giouine a la donna fece , d

lei il core cangiato haueuano , la quale tutto il tempo che nel

letto col giouine ftette , quello fempre in braccio tenne , e prò

uato quanto egli più de l'altro valeuajpiegata quella prima da
rezza in dolcifsimo amore , di fempre efler fua fi difpofe > e da-

ti feco nuoui ordini faggiamente operando , l'amor di quello

fi godeua . Trouate poi fue fcufationi con l'altro , per la via de

la Fante gli fece intendere , che più pofsibil non era che infic-

me fi trouaflero. Cofi adunque la fauia Donna prouato l'vna

c l'altro , a cokii che più valente e di meglior nerbo giudicò

,

s'apprefe , & il nuouaAmante cominciando da fcherzo , fece

da donerò, e feguitò e tutta via fegue quello Amore jfpelTe

fiate con la Donna ridendo de l'auenturofa beffa

.



IL RANDELLO AL MOLTO
M A G. E V £ R T V O S Q m\ f A K l S

C t R E S A BiO^

Jl^NO andati tlStgnor Pirro Gonx^ga di G-a

:^olo , il Signor ^kfsandro figliuolo del

I

Signor Giouanni Gon':^ga, con molti Gentil

huomini ,a diporto alPalagio amenifsimOfper

I fare che a la prefen^a di M . ifahella da Efte ,

MarchefanadtMantom /ftfaceffe una pace tra dui Valenti ^

Soldati . Era del mefe di Luglio , egià cominciati tgiorni de

la Canicola , ahhrufciauano di caldograndifsimo l aria , nefi

ucdeua chefpirafse uento alcuno, o chepur un poco d'ora ma

ueffe una minimafogliafugli arbori» ilperche efendofiMa

donna fuhito dopo definare ritratta difopra , difse il Signor

Pirro a la compagnia-^Signori miei ; poi cheMadonna non

iofarei di parere che andafsimo tutti di brigata agoderci il

frefco de la L oggia del Giardino , t quiui pafsar il tempojin

che Madonna difcenda abafso . Piacque a tutti ilparlar del

SignorPirrOy&* entratifotto la Loggia tutti s\fsifero,e co*

minciarono tra loro Ai nane cofe a ragionareyjecondo che lo

ropiù aggradiua Nonguari flette ^ chefouragiunfeAlefser

^lefsandro Baefio Compagno dhonore di Madama , il quale

veniua da San Sebafliano . Salutò egli tutta la compagnia , e

fu da tutti lietamente riceuuto , perciò che era perfona alle

grat moltopiaceuole, Safsife (tdunque congli altri ,ccome
^
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fitnfsifo 3 dìfsc . S>ipori , in queHa medefima hora f, fiato afi»

fermato al nofìro Signor Marchese .trouarfi in qucflafua

Cittr. di Mantoua , una Gentildonna di molto honoreMol pa^

rentado , la quale in fochifsiwo/patio di tempo jc amorofa^

mente giacciutacon trcGentilhuominiforeHieri^ chefono

perfonefegnalatex tutti trefratelli carnali* il che alSignor

nofiroeparutoafsai fìrano ha uoluto dal Signor Gian

IrancefcoGon':^aga di Lu':^ara ^ chefa come il fatto epafsa

to y intender ilnome de la Donna ^& infegreto egli glie lo

ha manifefìato . Parueatuttitl cafo efser fieramente aho^^

minahile , e di rado aunenuto^e molte cofefoura laprepoffa

materiafurono dette yCsandaua con uarii argomenti jnue^

fiigando y chi poteuano efser i trefrattlli e la donna* l^o

ra il Signor ^'Ifpandro Gon'^gaforridendo difse* Noifia^

mouenutiquiper conchiuderla pace di queHi uakntihuo^

mini , efiamo entrati a parlar de lapace di Marrone . £ r/**

dendo tutta la brigata ^ dtfse tLSignor Pirro . J^efiefono di

quelle cofe cht a l improuifo accadeno .Ma poi che Madama
1 ritirata y fin che uengagiùfi ragioni di ciò che fi uuole ,

a cid che meno ci rincrefca l^afpettare* Era qutui un mefser

Giulio Chieregatogentil huomo Vicentino , il qualefeconda^

ilpropofito de la cui materiafiparlaua y narro unfimilcafo

<tVicen-:^auuenuto ypsr quello che poi il Signor Pirro (tra

mndofi meco a ragionare) puntalmente mi recito, pregane

domiafcriuerlo e metterlo con le mie Nouelle . Il chefeci

ioper uhidirloJlfuccefso adunque di efso cafo da me defcrit

tOyUimandoy&aluertuofoVoffro nome intitolato dono,

nongià(efiami teliimonio il mondo) come cofa di molto ua

Icre 0 degna di )?oi,ma per mo^ìrar che di uoi ricordevole ui

no e yiuero fempre , hauendo di continuo ne Canimo la tan^^

M humamtiVoHra i tantida noia me fatti piaceri*



che in )?eroi Voler dar co/a conueneuole ala nohilta )}ò'^

fìra , al Valore che in Voi alberga y^tU integrità delantmo

chefi chiarafiVede^ à la coHan^ane i cafi fortuneuoli de la

contrariaFortuna ^ al fre-;^^ di tante efi Varie fcien^e ,

(quante affarate con lungo {ludio y Con fatichegrandifsme

e larghe fpefe hauete,mi conuerrehhe efjer Vn altro Voi.

Ma perche hoggi di cifono affai » i quali mrrehhero ejjerte

nuti Santi ,^ in effetto fono fentine d'ogni uitio , efe ue^

deffero quefta mia Nouella mi Landirehhero la cruciata a

dojfo
,
poco del lor falfo giudicio curando , l'ho Voluta dar

à Voi y che fete huomo Terentiano ^enefjuna cofa human<t

aliena da Voi limate» Conofccte poi chiaramente chefcriuer

cofe che à la giornata auuengono ,fe foncattiue non

per Ciò macchiano ilnome di chi lefcriue Et ha

uendo più uolte di (jueBo rogionato infie^

me ygiouami credere che punto non

tii fpiacerà ^ che io in que^

fio del voHro nome

mipreuaglia.

Statefa^

no*



LVCRBTl^ VICENTINA INNAMORATA
D I B E R N A H D I N O E O S C O,

C O y E V 1 SI
GIACE

€ con iiWx diri ài Bernarcfmo/rafeffi»

NOVELLA, xvrr.

O M E bene ha detto il S. Pirro/poi che Madama
non v'c Tenza cui non fi può dar fine a la pace >

che conchiuder intendiamo , non farà male , il

tempo che ci auanza confumare in piaceuoli ra

gionamenti, Eforfe poteua efler che argomen
to di parlar ci farebbe mancato, fc M. Aleffan-

dro non ci recaua materia da ragionare . Egli m'ha fatto fou-

nenired' vn fìmilcafo ,chc(non ò per ciò molto) ne la mia Pa
triaauuenne. lonon io fequefta Mantouana volontariamen-
te habbia preftatoii Mortaio ai tre Fratelli , o vero fe e ftata

'

con inganno indutta , come fu la mia Vicentina , di cui inten-

do parlarui . Vi dico adunque che in Vicenza tra molte nobi-
li Famiglie che ci fono > che i Lofchi fempre hanno polfeduto

honorato luogo > fi per fantiche& honefte lor ricchezze > co-
me altrefi per gli huomini vertuofi e de la Patria amatori , ia

quella nati. Tra quelli ci fu M. Francefco Lofco^il quale

hebbeper Moglie vna Gentildonna Triuigiana > che gli fece

alcuni figliuoli . E veggendofegli vicino al morire $ fecetefta-

mento , e \z{q\ò la Moglie Curatrice e Tutrice de i figliuoli , e
pafsò a l'altra vita . La Donna che era da bene & amaua i fi-

gliuoli , dolente oltra modo de la morte di quello , attefe con
ogni diligéza algouerno de la cafa. Il primo de i figliuoli (che

'

Gregorio haucua nome) effendo già inftrutto ne le cofe gram
maticah , mandò a-Padoua , e per alcuna mifchia indi leuato

lojlo fece andar a Pauia,doue ne le Leggi Pontificie e Ccfarec
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diuenne Dottore dotto e famofo ,& a Vicenza fe ne 'torno y

doue era molto per la dottrina fua adoperato. Le ne reftauano

quattro altri, de i quali vno fece far di Cliiefa,& vno volle che
a le cofe di cafa feco per fuo fcarico atiendelìiè . Reftauano dui
nati ad vn parto , tra loro cofi limili j che non che gli ftranicri

fapeffero riconofcere l'vno da i aItro,ma quelli di cafa e Ja iftef

fa Madre a pena lapeuano farlo . Di quefti dai>vno (che Giaco
mo haueua nome)perche era molto viuo& al tutto fi adattaua>

pofe la Madre a i feruigi di Monfignor Fracefco Soderin^i , Ve
fcouo di Viccnzae Cardinal di Santa Chiefa, L altro (chiama
to Bernardino) ftaua a Vicenza in cafa. Erant> quefti dui fratel

li oltra Teffer fimigliantifsimi tra Ioro,dui piti belli e leggiadri

giouini, chela patria mia a Thora haueffe. Di Bernardino, pre

fa da la fua beltà , s'innamorò M. Lucretia Vicentina, marita

ta ad vn Dottore afìai ricco. Erano le cafc de i Fratelli Lofchi
ne la contrada di S. Michel e, vicine a la porta del Bcrga , Se ha
nel borgo di quella di molti Monifteri di Monache , in vno de
i quali era vna parente di Lucretia, con la quale ella teneu^a da
meftichezza grandifsima jcfpefTola vifkaua , & andando ai

Moniftero le conueniua pafTar dinanzi la cafa de i Lofchi . Lu
cretia ini paflando vn di , vide Bernardino in |>orta , e le parue

proprio di veder vn Angelo incarnato , e fi focufamente di lui

s innamorò,chevn'hora le pareua mill'antji di poterfitrouar fe

co . Onde cominciò a frequentar più del folitola vifitation de
la Monaca, per veder Bernardino , e quando lo vedeiìaamora
faméceil guardaua,e fi cagiaua di color€,e tal hor anco fofpira

ua. Il giaiunetto,veggendo che vna bella donna glifaceua bua
vifo , e dolcemente il rimiraua,fe ne tencoa molto buono. Ma
perche non era pratico di cofe d'Amore, che anchora non com
piua i fedeci anni , non fi curò altrimenti di corte^iar la Don
na,ne di mandarle anibafciata alcuna . Ella che bramaua effer

inuitata di quello che somamente defideraua,e che di gra do al

giouinehauerebbe donato , fi trouaua affai di mala voglia, no
fi vedendo richiedere. Era ella di circa trenta anni , di perfona

fnella eben formata , di color più tofìo bianco che altrimenti,

con vn vifo tutto ridente, e dui occhi amorofi che pareuano
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<lu€ vaghe c lucide ftelle.Hora /polche afpettato hebbe rivont

pur giorni ma mefi , e vide che il Giouine no le mandaua a' dir

nullajdiceua fpeflTo tra fé » Laffa me che faro io ì Che pazzia è

fiata la mia ad accendermi fi fieraméte di fi fempliciotto figlia

lo , che del mio Amore punto non s'accorge^Sarò fi prefuntuo

fa ch'io lo richieggia ? Hauerò tato poco rifpetto a la fama mia

ch'io gli fcriua o mandi ambafciate f chi fa che egli ad altri no

lo ridica,e di me beffe fi faccia ? E fc pur a miei pricghi pieghe-

uolc fi renda,com€ huomo da me pregato,dubito alfaijchc fem

prc mi tenga in conto di dona vile,e creda che io del corpo mio
iaccia mercantia . Ahi fciocchezza di quelle DonejC di me par

ticolarmcnte,chc fi mettono (com'ho fatto io) ad amar vn gio

uine sbarbato . Non fi fa egli,che in cofi giouenile età no é efpe

rÌ€nza,non ci e auuedimento alcuno ? Quefti giouin^ttì per il

pili de le volte amano e difamano in vn punto. loconofco mol
to bcne,chc fcin vn huomo a me vguale haucfsi pofto l'Amor

mio , c fattogli la meta del lieto vifojche a quefto fempliciotto

ho dimoftrojche io hauerei già riccuute mille lettere e goduto

de l'amor mio . Quanto meglio hauerei fatt'io a dar vdienza à

le tante preghiere & ambafciate di M. Gregorio fuo maggior

fratellojchc fi feruidamete moftraua amarmi,e co tanta diligc-

zamicortcgg^aua e mifcramentelanguiua. E s'egli non e fi co

meqiLofuo sépliccfratcllo,e no di meaobeU huomo & auue-

dutOjCnon fi farebbe ftato co le mani a cintolajcome fa coftui.

Io non gli hauerei fi picciol cenno faputo fare, ch'egli mi haue

rcbbeintefo,& vfatomi mille amorofi inganni,nc i quali finge

do no auuedermene,mi farei lafciata irretir con mio honore,e

fenza tutto il giorno confumarmi , il mio intento hauerei con

feguito . Faceua quefti difcorfi tra fcla Donna , Se in darno

fe ne ftaua afpettando che il Giouine la ricercafle . Ma veg-

gendo che eiFctto rieifuno al fuo defio conforme non fegui

ua , impatientcafopportarle voracifsime fiamme de l'Amo-
re, oue mi feramente ftruggendofi ripofo alcuno non truoua

ua , deliberò da (è ftefia aiutarfi , Haueua ]ella vna fua Fanti-

cella molto cfpcrta & audace , & affai apparifccntc. Di que-

fta fatta delibcrationc di fidarfi , prefa la oportunita lediffct
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i Pafqiia mia (tale era il nome di quella) hauéndòti fempre co-

nofciuta leale e fedele , fe tu credenza mi vuoi tenere , io farò

di modo che dime ti contentarai . Madonna (le rifpofe la Fan
te) voi mi potete dir il tutto, che fempre mi trouarete fidata e

fègretifsima . Hor bene ftà (foggiunfe la Padrona)Dimmi»
non fai tu ou'é la Cafa de i Lofchi , dinanzi la quale paisiamo

IpefTo quando andiamo al Monaftero de la mia parente ì Si fo

(diffe la Fante) e che volete voi ì lo vo (le dilTc la Donna) che

tu parli a quel Giouinetto chefifpefTo veggiamoin porta, di

cui tante volte ti ho detto > che non e più bel figliuolo di lui in

Vicenza . Io fona fiardentemente innamorato di lui>chefc tu

non m'aiti e non fai ch'io mi giaccia feco , io mi fento morire.

Qu^ando tu lo vedi in porta,fa di modo (fe e pofsibile) che en*

trando in ragionamento con lui,egli alcuna cofa di me ti dica»

E fe vedi che non riefca , fagli intendere quanto io fami e de-

fideri che fia mio , come io fon fua . La Fante ben ammaeftra-

ta 3 promife portar i Pollaftri diligentifsimamcnte. Ne dando

troppoindugio a la cofa , due e tre volte indi palTando , falutò

Bernardino con certa domeftichezza affabile ^ma il Giouine

timidoe mal efpertoincofe d'Amore> le readeuafreddamen
te il falutOj& altro non le diceua . La Fante che deliberata era

di feruir la fua Padrona , trouato vn di il Giouine tutto fola

in porta , Io falutò , e gli diffe . Voi fate pur il grande , e non
degnate punto chi più affai che la propria vita v'ama, egli nd
fla bene a fìimar cofi poco chi vi vuol tutto il fuo bene. E chi c

di cui ionon tengo conto t DilTe il Giouine . La Fante à Tho-
ra , entratafeco in ragionamento, fi fece da capo , e tutto l'A-

more de la fua Madóna& il defiderio di qlla affettuofamente

gli fece manifeflo, aggiungendogli mille caldifsimi pricghi , à
fine che il Giouine fi difponeffe ad amare chi tanto lui amaua»
Il Gionine , che mainon era entrato in fìmil cimbello > vden-
do lafante, flfentiuatuttoilfanguécomuouerfìdivenain ve
na, e tutto ad vn tratto agghiacciarfì& inffammarfi. Ma poi
che ella hebbe dato fine alfuo ragionare, egli le diffe. Ritorna
àia tua Madonna e raccomandami pur affai a lei , e fi le dirai

,

che io fon prefto a far quanto ella vuole, pur che io fappia co-
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incperclie non fo ne quando ne doue le debbia parlare. Non
vi caglia di quefto (rifpofe la Fante) ch'io vi diro Thora&il

modo del ragionare , e di trouarui feco . Voi fapete che l'hor-

to noftro confina in quella viottola che glie di dietro, la quale

fuolcfler molto folitaria, perche non mai odi rado cipaffa

perfona . Voi potete fenza vn pericolo al mondo> come fia not

te di due ò tre horcjla condurui con vna fcala per fcalare il mu
ro , 8c entrar dentro Thorto , eridurui folto il pergolato, & at

tendermi fin che io verrò a pigliami . Il Meflere éfuori,&

io come quelli di cafa fiano iti a dormire , vi condurrò ne la ca

mera de la Madonna, oue ella con vn fuo picciolo Fanciullo fi

dorme. Vui potrete tutra quefta notte ftarui feco fenza fofpet-

to veruno . Ben vi prega Madonna, ad hauer il fuo honorc>

chemettcnelevoftrc mani, per racconimandato , & efìer fe-

greto . Bernardino difTedifare quanto era richiefto , ma che

per ogni accidente che occorrer poteife, voleua menar feco vn

fuofidatifsimoferuidore.La Pafqua che anco ella fifentiua ha

uer voglia di non fo che , a ciò che quando Madona folle in fac

cede,€lla non ftelTeotiofa, fi cotcnrò del voler del GÌouine,e di

quanto haucua tramato fece la fua padrona confapeuole, che

piena dVna elirema allegrezza,reftò cotenta del tutto. Bernar

dino da l'altra 'parte,molto lieto che da fi bella Dona foffe ama
to , attende ua la notte > & vn'hora gli pareua vn'anno . Scielle

poi de i feruidori il pili accorto e più fidato (che Ferrate fi chia

maua) e diquato far intendeua lo informò, Hora j pofcia che il

noucllo Amante fenti là circa le due bore e mezzo iltutoper

d'ognintorno col filentio de la notte cheto , fatto pigliar in col

lo à Ferrante vna fcala , che già preparata haueua , al luogo da

la Fante difegnato fenza incontrar perfona s^inuiò . Quiui fca

lato il muro , tutti dui nel Giardino fcefero , 8c andarono fot-

toil pergolato. Neguari qui ui fletterò, chefourauennelafcal

trita Fante , e prefo per mano Bernardino , quello à la camera
de la Madonna con duiTejhauendo prima à Ferrante detto che

vn poco l 'attendelfe. Come Madóna Lucretia vide il giouinet

to entrar in camera , fubito fe lo prefe in braccio , & auinchia

togli al collo le braccia , mille volte amorofamente in bocca

P iii
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bafciadogli diceua. Sei tu qui anima mia e cor del corpo mio?
E egli vero ch'io ri tenga o pur m'infogno i Bafcio io da doue-

ro queRa bocca di melc,qucfte rofate labra , e quefte dolce gua

eie? Ahi (cor mio) quanto m'hai fatto penare , quante volte

morire , prima ch'a i miei deliri tu ti fia voluto render pieghe

uole. Nuotauala Donnain vn mar di gioia , egongolaua per

fouerchia allegrezza, veggendofi hauer in balia cofì bel Gio-

uinejla cui prima lanugine a pena fpontaua^. Onde non fi potè

ua fatiare di bafciarlojilringei loe dolcemete morfìcarlo. Ber
nardino da Taltro caco bafciaua e ftringeua lei. Oapoi fpogliati

fi fc n'entrarono nel letto, prédcndo infieme amorofo piacere.

Mentre che i dui Amaci fi traitulIauano,la buona Pafqua,a cui

non pareua ben fatto che Ferrante folo fe ne ftelTe , andò a tro

uarlo, & entrata feco in ragionamenti, non molto iktcero che

fecero la congiuncione di Marte e Venere. E per pia agiatamé

te poterfì congiungcre , hauendogia hauuta licenza di farlo, il

menò al fuo lerto>che era in camera di Madona. Io vi fo afsicu

rare che fe la Padrona rifaceua i danni paffati , che la Pafqua

non perdeua tempo . Hora auuicinandofi l'alba, Bernardino e

Ferrante fi leuarono , ma prima pofero ordine con la Donna,
del modo che fi haueua a tener ^ i'auuenire, e per la medefima

via che erano venuti , fene ritornarono a cafa . Cofi alTai mefi

fenza impediméto veruno^fi diedero quclti Amanti il meglior

tempo del mondo . Auuenne poi che Bernardino per alcune li

ti andò a Vinegia , ouc ii bifognò lungaméte dimorare . Il che

alui, &a la Donna altrefifa molefbfsimo. Pure fu forza ha

uer patienza . Effendo già Bernardino ^ che Ferrante feco me
nato haueua , lungo tempo viuuto (litigando) a Vinegia,Gia-

como fuo fratello venne da Roma a Vicenza, per ftarui alcuni

di a fpalfo , Era Giacomo vn giorno in porta , & a cafo paifan*

doM . Lucretia , che andana al Monaftero,il vide , e tenneper

fermo chefoffe Bernardino,tornato a cafa da Vinegia , & il fa

lutò. Giacomo che la Donna non conofceua , non le fece altro

motto > fe non che di berretta la riueri . 11 che veggendo la in-

namorata Donna,non fapeua che imagi narfi altro , fe non che

Bernardino con lei foffe adira(;o,& a Vinegia fi foife innamo;»
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M onalì:ero,e fenza parlar a la Tua parete fé ne tornò indietro,

€ per ventura vide che Giacomo anchorafu la porta de la fua

cafa dimoraua. Lo falutò vn'altra voIta,econ fommcfla e tre-

mante voce gli difTe . Voi fiate per mille volte il ben tornato,

e perche alcuni veniuano per la contrada,non hcbbc ella ardi-

re di fcrmarfijma pafsò di lungo,credendo fermamente,chc co

lui che in porta erafofieil Tuo Bernardino. Giacomo per efler

di poco auanti tornato da Roma,portaua ferma openioncjchc
la Donna Thauefle falutato , per che prima che egliandafleaì

Romafofi'edi lui innamorata . Non di meno non glifouueni-

ua che di efìoella mai bau effe contezza alcuna. E varie e varie

cofefouraciò penfandoine mai al vero apponendofi,n6 fapeua

che fi dire. Onde cfTcndo tornato in cafajdifre forridédoa Gre
gorio fuo fratello che era Dottore. Non fapete voi che vna bel

la Gentildonna già s'c dime innamorata , e due volte in meno
di mezz'bora m'ha dati i più dolci faluti del m.ondo. Ma il bel

lo e, che io non laconofco, cpercfìermi trouatofoloinporta)

Tìò le ho potuto madar dietro nefiunodei feruidori,per ifpiar

douefe negiua. E quafi credo che fé io la rincótrafsijche forfè

no la conofcerci .Oh(difìe Gregorio)pigliati pur buono in ma
nojperche fci ftato qualche giorno a Rom3,penfi che ciafcuna

Donna che ti vedefiadite innamorata j altro ci vuol fratelli-

no. E cofi parlando tra loro pafTauano il tempo . Hora Madon
na Lucretia portando ferma openione che colui che in porta

falutato haueua , fofTe Bernardino > e forte dubitando che egli

folTefeco in colera , per meglio di quefto chiarirfi , fece Tvfa-

tofegno ad vna finellra,che far foleua quando Bernardino

deueuaandarfiagiacercon eflolei} ma ella era molto longc

da mercato, per ciò cheGiacom.o non pofefantafiaa fegno,

&anchora che veduto rhauefTe, che lapeua egli che hvGf
Vcggendo la Donna che lanette il fuo Bernardino non com-
pariua , dolente oltra mifura non faceua fe non piangere la fua

fciagura , ne fi potcua immaginare in che cofailfuo Aman-
te haucffe ofFefo già mai . Onde , fenza dubìo teneua per ccr-

, to che egli in Vinegia innamorato, più di leiinon fi curalTe

.

P iiii
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Peliberofsi adunque di chiarirfcne in tutto , e veder fe pofsi-

bìl era di ridurfi feco a parlamento , e da lui intender la cagio -

ne di quefto fuo corruccio . Il perche chiamata a fe la Fantc,fo.

Ipirando e lagrimando le diffe . Io fono (Pafqua mia) in afFan-

niagrandirsimo , del dubio anzi pur certezza che ho , che di

me a Bernardino non folamente più .non caglia , ma che egli

in grandifsima colera meco viua . Del che non fo , ne poflb ia

imaginarmi cagion alcuna , l'alno fe non ha a male che io trop-

po rami. Egli e tornato da Vinegia, & bollo due fiate falutato,

€ mi pare che più non mi conofca. Ho mefloa la fineftra il foli

to tra noi conuenuto fegno , ma egli pu nto di venir non s'è cu
rato. Il che quanta pofsione mi dia. Dio per me te lo dica. Vor
reimò che tu vedcfsidi trouarloj e pregandolo caramente,dir

gli che fìa contento farmi quella gratia , che io polTa parlargli

vna volta, e che quefta notte che viene io l'attenderò fecon-

do il folito . Va ( Pafqua mia cara) e fa come ho fede in te . La.

Fante promife di far il tutto diligentemente . E non dando in--

dugio a la cofa , finfe d'andar al Moniftero , e nel andare vide

Giacomo tutto, folo in porta . Come ella il vide x fi penso che

certilsimamente egli fofl'e Bernardino , tanto era l'vno a l'al-

tro limile j e palfandogli auanti gli diffe fenza altrimenti chia

marloper nomej Madonna Lucretia mia Padrona vi prega

con tutto il core , che quefta notte vogliate venir a parlarle , e

che fenzafallo vi afpettera . Giacomo vn poco fegaendola > le

rifpofe dicendo ..QueVUOI tu.che io venga? Ella à l'hora fbg-

giunfe..Sete voifmcmorato che nonfappiate più venir ne l'hor

to noftro per la viottola di dietro,e fotto il pergolato aftcndcp

mi fin che io verrò per voi ì E cofi fenza altro dire fe n'andò di.

lungo . M. Gregorio il Dottore , vfcendo del fuo ftudio ven-

ne in porta a prender va poco d'aria 3 e vide Giacomo conia.

Pafqua ragionar di fegreto , Egli affai ben conofceua chi el-

lafoife > c con.chic ftclTc >.come coluiche gi a eraftato,innamo-

rato di Madonna LucretiajbencKe in darno..Domandò adun

que àGiacomo ciòiche egli haueffe a far con quellaDonna. Il

Giouine fenza altrimenti penfar più innanzi , dilfe al fratello

puntalmcntc tutto quello che con la Fante ragionato haueua..

II buon
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Il buon Dottore pensò che Madonna Lucretia haueffe prefo

Giacomo in fallo, e che di Bernardino veramente fofìe inna-

morata, non fapendo ad altro fentimento voltar le parole da

la Pafqua dette . Per quefto non volle reftar diprouar fua ven

tura , e veder fe gli poteffe venir fatto di trouaifi con qualche

inganno a lato vna notte a la Donna . DilTe adunque a Giaco-

mo . Io mi fo certamente a credere, che quefta gentildonna fia

di te fieramente accefa j Ella come tu vedi é bella & honorata

perfona, e tu dei far ogni cofa per fapertela mantenere,

c

non ti fidar de i feruidori , i qualhi più de le volte fono mol-

to facilina manifeftar gli Amori de i lor padroni , di che bene

fpelTo ne nafcono di grandifsimi fcandali. Fa a mio modo
non v'andar fenza me , perche io volentieri, per ogni cofa

che potefie accadere , fempre verrò teco. Il Giouine pro-

mife di far fecondo il Tuo confeglio . Vv!nuta adunque la not

le ,prefa vna fcalctta tutti dui fe n'andarono a Thorto , & en-

trati dentro , s'appiattarono chetamente fotto il pergolato»

Era il coftume de la Donna innamorata tener accefo vn lume
in Camera, fin che il fuo Amante feco in letto fi coreana^

per ciò chela notte eh ella lo attendeua, tutta fi poliua per pa-

rergli al lunift-più del folito bella , Come poi era corcata , la

Palquaillume fpegneua , e dentro menaua Ferrante hauen*

do cofi in commefsione da la Padrona , la quale da Ferrante

(non fo perche) non volcuain letto effer veduta.. Hora ve-

nuto il tempo conuencuole >andà laFante à baffo , & entra-

ta ne l'horto, perche la notte era ofcura, e molta più buia
fotto il pergolato , non pafsò più innanzi, ma con fommef'
fa voce dilfe. Oue fete voi? A quefta voce Giacomo fi fece

innanzi e rifpofe , Eccomi .A l'hora^ella gli domandò oue era

il Compagno . Qifiui fono (foggionfe Meffer Gregorio) an-

date pur lai ch'io vengo dietro . Prefo la Fante per mano Già-.»

comò in vece di Bernardino s'inuiò verfo la Camera , e volen

do entrar dentro,s'auuide che Melfcr Gregorio anco egli ci vo
leua entrare .Ondelafciato andar Giacoma dentro , diede de
la mano nel petto di MelTer Gregorio credendolo Ferrante,

egli difle . Afpetta vn poco ch'io verrò per te a mano a mano*
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Tu ti fcl tofto fcordato l'vfanza noftra . E detto qiiefto entro

in camera per difpogliar la Donna , 8c il giouinc, MefTer Gre
gorio chefapeua Bernardino Tuo fratello con Ferrante molto

(pedo andar fuor di notte , quando era a Vicenza, confìdcratc

le parole de la Pafqua> tenne per fermo Madonna Lucretia

cffer di Bernardino innamorata , e che Giacomo per lafcm-

bianza del fratello, era prefo in fallo . Hora ne l'entrare che

Giacomo fece ne la camera , efiTcndo C ortegiano molto gen-

tile, lalutò riuerentemente la Donna, la quale come il vi»

de , fattofegli incontra , Tabbracciò Rrettamenre , & il bafciò

pili volte , e poi gli difle . Beato chi vi può vedere . Sono già '

tanti giorni che fetc in Vicenza , e fate (non fo perche )cofi

gran carcilia di voi, che àpena vi iafciate tal bora vedere.

E che peggio e , falutandoui io quefli di , voi non dcgnafte di

rifpondcrmi . Signora mia (rifpofe Giacomo) nel vero io heb

bipoca difcretione , ma voi cofì a la fproueduta mi cogliere

,

che io efiendo fieramente immerfo in certi mici penfieri , ma
cai forte del debito mio . N4a eccomi che io fono qui in poter

voftro , pigliate di me quella vendetta che più v'aggrada , che

io vi farò fempre vbidientifsimo feruidorc. Poteua la Don-
na al parlar Cortegiano del Giouine, accorgerfi de l'inganno,

c chiaro conofcer quello noncifer Bernardino , ma tanta era

la fìmiglianza de i volti de i dui fratelli, che ella era folo in-

tenta a contemplar la bellezza del Giouine, che al parlar fo-

raftiero non metteua mente. Aiutati adunque a fpogliarfi

da la Pafqua , fe n'entrarono in letto , doue Giacomo fece prò

ua di valente Cauaiiero , ma molto più lafciuamente di quel-

lo che Bernardino era vfo di fare, per ciò che eflb Giacomo ha

ueua a Roma imparato molti tratti lafciui , cofì ne'l balciarc

come nel reilo. Andò la Pafqua come hebbe fpcnto il lume &
introduficM. Gregorio, il quale anchor che gli fpiaceffe in ve

ce de la Padrona giacerli con la Fanterca,n6 di meno tutta not

te corfc le poite . Leuatifi poi per tempo i dui fratelli , a cafa fc

ne ritornarono. Hora il Marito de la Donna che era dimorato

fuor di Vicenza lungo tempo , fe ne venne a cafa,e venendogli

inacconcio, egli affittò vna Tua beila pofìcfsionc che in conta-
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do haueua , done foleaa per il più del tempo dimorare . E cofi

habirando in Vicenza 5 era kuatalaviaa la Moglie di poterfi

trouar con il fiio Amante . Di che ella menaua vn^amarisfima

vita, e non fi poteua a modo veruno confolare , hauendo Tem-

pre Tanimo a Bernardino. Per qfto il giacerfi col Marito le era

di grandifsimo difpiacere , e tanto più pareua che la Tua pena fi

facefFe maggiore, quanto che ogn'hora lemancaua lalpcranza

per la prefenza del Marito > di poterfi più trouareo rarifsimc

volte con il fuo Amate. Da l'altra banda Giacomo,a cui gli ab

braccia menti de la Donna s(3mamenre erano ftari cari, efenza

fine piaceuauo,ogn idi follecitauala Pafqua,cólepiù dolci prc

ghiere Se affettuofifsime parole che fofTepofsibileji ciò che tro

iiafTe via,chepotcirc efler con M adona. La Pafqua il tutto a la

Padrona faceua intcndere,e le diceua,Madóna a me fa pur gra

peccato de la doglia che fopporta Bernardino tutto il di,non fi

potendo trouar con voi . Egli con iUbo dolce ragionare mouc
rebbei rafsiapieta,eparechemicauiil core,per la cópafsionc

che ho di lui . Con quelle e fimili ambafciate , aggiungeua ia

Fante fuoco a le ardenti fiamme di Madonnajla quale tuttauia

ftruggendofi ad altro non penfauajche a trouar modo con qual

che inganno d'appiccarla al Marito, e farfi venir il fuo Amate.
E poi che la malitia hebbe peniara,! a comunicò con la FantejC

tra loro trouatola buona,deliberarono madarla ad effetto. Fin

fe Madonna Lucretia , e diede voce d'effer grauida , e per me-
glio accopagnar quefta lua finta grauidezza , cominciò a fpii*

tar affai più del folito , lamentarli di dolor di ftomacojemo-'
ftrarben Ipefio dihauer vomito . Finfe anco d'hauer perdu-

to l'appetito , ed'elTer talmente fuogliata di cibarli , che dicc-

iia no trouar gufto in cibo alcuno . Il pouero Marito ogni gior

no faceua recar a cafa augellettijche la ftagion daua, e farle fare

ipiù faporofi e delicati manicaretti , con fpetiarie e cofe aro-

matiche , che folTe pofhbiie. Ella del tutto faftidita moftran-

dofì,nulla o poco (che veduta folle ) mangiaua . Mala fcaltri-

ta Pafqua, ai tempi debiti recaua Tempre qualche viuanda
cvini pretiofi , con i quah la Madonna riftoraua. La notte
poi perii letto dimenandofij non lafciaua ripofar il,Marito.
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Egli che quelle fimulate pafsioni effer vere 'credeua,haueua af
fai maggior dolorcjdi quello che la Moglie moftraua fofFerire.

Le fece far rimedii aflaijfenza profìtto veruno. E perche ella af

fermaua pure d'efler grauida, non ofarono i Medici metter ma
no a farle aprir le vene, ne darle medicinefolutiue.il Marito

per lafciar il letto libero a la Moglie, s'era ridutto in vn'altra ca

mera , & in quella oue dormiua la Donna , erano duo letti , vn
grade& vn letuccio intorniato di farge. Ella hora fu quefto,&

hor fu quello fi coreana, moftrando no trouar lu ogo che le gio

uafle . Poi che il Marito fi leuò di camera , ordinò che vna Tua

Vecchia nodrita in cafa,dormifle co la Pafqua^ a ciò che follerò

preftc a i bifogni de la Donna . Stando le cofe di quefta manie

ra , ella il più de le volte fi giaccua foura il lettuccio , e pa-

rendole poter far venir il fuo Amante , moftrando però tutta

via elTer cagioneuole de la perfona , ordinò a la Pafqua che il

facefle venire . Al che ella non diede indugiojma trouato Gia-

como gli dilTe, chela feguentenottea fhora confueta fafpet-

taua.IlchealGiouinefu molto caro. Ondceglie M. Grego-

rio (come foliti erano) pacarono ne i'horto , attendendo la Pa
fqua,gla quale quando vide Toportunita del tempo, fe ne an-

dò giiì , e giungendo a l'vfcio de fhorto , trouò ^che quiui era

M . Gregorio , e penfandolo Bernardino , gli diffe pian piano

la trama chela Donna haueua ordito, per trouarfi con lui ai

foliti piaceri, e perche Donna Menica dorme meco nel letto

grande , e Madonna fi giace nel mio lettuccio , egli vi conuic-

ne che vi fpogliate qui , e poi vegniate fufo chetifsimamente,

che io non polTo accompagnami , ne vorrei più qui tardare a

ciò che Donna Menica fuegliandofi , non fi accorgelTe che io

non cifofsi . Voi fapete la via j Venite (come fpogliati fcte)

pian piano , che trouarete tutti gli vfci aperti . In quefto mez-

zo che la Pafqua diede qucfti ordini a MelTer Gregorio, era

fiato Giacomo a far certo fuo bifogno in fondo dei horto , &
arriuò in quel punto prelfoal fratello , quando la Pafqua fi

partiua. Meffer Gregorio che gran tempo era flato innamora-

to di Madonna Lucretia , fi fcnti deflare il concupifcibile

appetito , e riaccendere le già quafì fpente amorofe fiamme.

Etanchor



Et anchor che fapeffe Giacomo efTerfi con la Donna amorofa-

mente mifchiato>e per fermo teneffe Bernardino altrefì hauer
di quella carnalmente prefo piacere , poco di ciò curandoG,de

liberò prender roccafionc che la Fortuna gliponeua innanti,

Se efler il terzo gioftratorem quefta amorafa guerra , fapendo

^Ke il numero ternario , appò gli antichi era numero perfetto

.€ facro,& in tutte le attioni loro di grandifsima venerationc

Onde dilTe a Giacomo parte di quello che da la Pafqua haue-

ua intefo , e tacque il refto . Spogliatili adunque e ripofti i pa-

ni inficmefotto il pergolato, cheti fe nefalirono di fopra,e giu

ti a la Camera,e trouato che IVfcio di quella non era fermato,

diffcM. Gregorio nelorecchia al fratello . Vedi fratc3 guarda
ti di far motto di parole a Madonna Lucretia', per ciò che é fc

co a dormire la vecchia delacafa,la qualefeti fentilTcnoi

guaftaremo i fatti noftri . Giuoca a la mutola , e datti piacere,

E perche io anderò per Tofcuro più ficuramentc di te , dammi
la mano ch'io ti porrò a lato à la tua Donna j Viemmi delira-

mente dietro , E coli lo condufìe , e lo pofe a lato a la Pafqua,

Egli poi di lungo le n'andò oue Madonna Lucretia giaccua^à

a canto a quella corcatoli , colfe con inganno quel tanto da lui

defiato frutto, che da lei mai per preghiere non gli era ftato co

ceffo * E ben che la Donna per m^oltifegni, colui che feco fi

giaceua teneffe per fermo non effer Bernardino , non di me-
no per tema de la vecchia che fouente tofsir fentiua , che era

fuegliata» non osò. dir nulla già mai. Medefimamente la Pa-

fqua s'accorfe molto, bene, che Ferrante non era quella che

il pelliccione le fcuoteua > e fi trouò dolente oltra modo , e no
ardiua far motto per tema de la vecchia , dicendo tra fe . Laf^

fa me , che cofa é quefta f Coftoro non mi hanno per certo in-

tcfa k Ferrante farà ito e poHofi in letto con Madonna j e Ber-

nardino é quello che meco fi giace . Se Madonna di quello er-

r or s'accorge,.credera in fe di Dio ch'io l'habbia fatto a polla,c

mai pili non hauerò pace feco .Ma io non vi ho colpa . E fe no
mi hanno intefo che far ci poifo ? Hora venuto il tempo di Ic-

uarfi, Giacomo diffe pian piano ne l'orecchia a la Pafqua,chc

fcnza fallo la feguentc notte ritornarcbbero , Sapeua M. Gre-
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gorio,cIie quefta nouella non potcìia andar molto innanti,chc

non fi fcopriffc , fi per che dubitaua chele Donne de l'ingannò

non fi accorgeffero , & altre fi che di gorno in giorno afpetta

ua Bernardino . Per qucfto voleua fin che conceffo gli foffego
der Madonna Lucretia , auueniffe poi ciò che fi volcffe . Leua
tifi adunque fenza far ftropiccio alcuno , fc ne tornarono a cà

fa. Era M, Gregorio de l'inganno al fratello vfato fuor di mo^
do allegro, e ragionandò con Giacomo gli domandò come
s'era la notte diportato. Io vi dirò il vero (rifpofe Giacomo )

Madonna Lucretia non mi par più dcffa , Io l'ho ben trouata

grande e eomprcffa come prima, ma il fiato non ha più cofi foa

uc come foleua, no già che le putifca ma mi pare vn poco grof

fo . Non ha anco più ne la perfona quella delicatezza de le car

ni,cheera vl'ad'hauere,che.i deffo mi paionoà toccarle car

ne d'oca > che prima raffeinbrauanofchiertoauorio. Le ho poi

trouatc le mani dure e ruuide , ne fò che mi dire . M . Grego
rio 5 a quelle parole del FrareHo fmafcellatamente ridcua,*

quafi di lui fi gabbaua,egli diceua. lo non focome fia pofsibik

che ella habbia fatto in cofi breu e tempo tanta muta tione ,po

tria cffere per qualche accidente , ma ella tornerà al naturalCé

Da l'altra parte iMadonna Lucretia e la Pafqua , che fapeuano

d'hauer la notte cangiati gli Amanti, fi guardauano mezzo in

cagnefco , e tutta via credendo l'vna che l'altra forfè de l'ingan

no non fi foffe auueduta , ciafcuna fi taceua , Penfaua Madóna
Lucretia » e tra fe diccua j Potrebbe di leggero auuenire , che

quella imbriaca de la Fante non fi fia del cambiamento degli

huomininollriauuedura , e pazzia farebbe la mia farla auuifa

ta di quello che forfè non fa>e difcoprir le mie vergogne . Chi
fa anco che io non m'ingaiinije la niiafia vnafalfa fofpettione,.

cche l'hauer tutta quefta notte vegliato, che non mi faccia an->

dare il cerucllo a torno . Io pur difsia la Fante, che deueffeau

óertir Bernardino de la mutation de i letti , il che mi riferì ha

uer diligentemente f^tto. La Pafqua anco nonardiua farne

motto à la Padrona , e delibcraua come prima vcdeua o Ber-

nardino o Ferrante , di nuouo lor dire conìc haueuano can-

giato letto. Quella macina iftefla poi arriuò Bernardino i
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Viceirza , che il giorno auanti s'era da Vincgia partito , e dcfi*

nato che hcbbe con i fratelli , fe n'andò j>er veder la fua inna-

morata. La Pafqiia il vide , e credendolo efìer quello, chela

pafìata notte fcco era giacciuto , vfci di cafa egli andò dietro

,

per ammaeftrarlo meglio come dormiuano , a ciò che la fegué

te notte non fi prendeffe errore . Come ella il giunfe il falutò,

& egli refole il faluto > le domandò come ftaua Madonna . Be-

ne (rifpofe ella) al piacer voftro> e quefta fera fenzavn fallo

v'afpettiamo . Ma per l'amor di Dio guardate a non fallire,

perche Madonna dorme nel mio letto, &io nel fuo > infic-

ine con DonnaMcnica . Per quefto io non verrò altrimen-

ti per voi , ina quando fentirete ogni cofa cheta , venite di luii

go , e ricordatcui non commetter fallo . Volendole Bernardi

no rifpondere non fo che , fourauennero alcuni , di modo che

la Pafqua fe n'andò di lungo , & il Giouine altro non difle.Vc

nutala notte da tutti tre i fratelli con defiderio grandifsimo

afpettata,e parimente da Ferrante,M.Gregorio,che non penfa

ua che per elTer Bernardino venuto quel di da Vinegiajvoleflc

la notte andar fuori, con Giacomo vfci di cafa , e tutti dui ne

l'horto entrarono, e fpogliandofi,lafciarono i pani fotto il per

golato , & entrarono nel cortile , per meglio conofcere quada
i lumi de la cafa folfero (péti . E parendo loroche il tutto foflc

queto , e neffuno pili fi trouafic fuor dì letto, chetamente ne
làlirono di ropra,& entrarono pian piano ne la camera de la

Donna , come la paffata notte haueuano fatto , per ciò che M*
Gregorio di nuouo ingannò il fratello>e locondufle a lato a la

Pafqua , Se egli entrò nel letto con M. Lucretia . Ella fubito fi

deitò , e cupidamente raccolfe M. Gregorio , credendo tirarfi

apprefìo Bernardino . Matantofto s'auide che colui non era

il fuo Amante, e dubitò che Bernardino lafciato Ferrante,,

vn altro compagnocondotto hauclTe > parendole che Ferran-
te non deueffe hauer le carni cofi morbide , e cofi delicatema
ni, come haueua colui che feco giaceua. Era Mcflcr Gre-
gorio giouine molto delicato e bello di perfona , fe bene la fua
bellezza era alTai mmore de la beltà del fratello. Dolente
adunque olerà modo la Donna]» non fàpctta ciò che fi fare»
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Hauerebbe volentieri gridato , ma temeua fuergognarfi con la

vecchia . Penfando poi , che forfè colui che feco giaceiia fi crc-

deffe d'cflir appo la Pafqua , alquanto alleggeriua l'acerba fua

doglia , e cofì freddamente fi lafciaua godere fenza altro dire,

a M. Gregorio , il quale auuedutofi che la Donna de l'ingan-

no s'accorgeua , tra fendendo attendeua a darfi piacere . La
Pafqua accortafi anco ella , che colui che apprelTo haueua non
era Ferrante , ma Bernardino , fi teneua per disfatta , e la più

dolente femina che mai fofleje maladiua quella ftrega de la Me
nica 5 per ciò che fe ella non foffe ftata in camera , ella hauereb

be dato a l'arme e gridatola ciò che la Madonna hauelfe potuto

conofcere , che ella di cotal inganno non ci haueua vna colpa

almondo. Doleua a Madonna Lucretia grandemente a quel

modo efl'er beffata 5 ma d'inni dia e di gelofia ardendo > non po

teua fofFerire che la ribalda de la Fante il fuo caro Bernardino

fi godefì'e j e tutta notte ne le braccia teneffe . E quefto verme

era quello che piò d'ogn'altra cofa il core lerodeua . Ma lafcja

mo che quefte Donne iè ne ftiano vn poco parte in pena e par-

te in gioia, perche eficr non può che ne gli abbracciamenti &
amorofìbaci non fentilTero alcun poco di piacere . Bernardi-

no? non molto dopo i fratelli , vfcicon Ferrante di cafa, e ne

rhorto entrò , oue (lette buona pezza fcordatofiche la Pafqua

dettogli haueffe che per lui non poteua venire . Era già paffa-

tò gran pezzo di notte , e molte fiate Bernardino s'era adirato

Góhtra la Pafqua , & il medefimo faceua Ferrante . Souuenuto

poi à Bernardino de le parole de la Pafqua , le dilTe a Ferrante^

c deliberarono andar a vedere fe la camera de le dóne era aper -

ta , e trouatola fermata , penfarono che alcuno accidente fofle

foprauenuto . Onde tornarono indietro, e paflando per il giar

dino hebbero veduti
i
panni de i fratelli , eia fcala. A l'hora

difle Bernardino *, Ecco leali Feminc j fidati di loro . Io amano
più coftei che la vita mia , e per amor di quella mi fono aftenu

to a Vinegia e qui,da mille traftulli amorofi che mi hauerei po

ttito prendere . Hor fia con Dio , Non farà per fanuenire più

,

Femina che m'inganni , perche di loro con il pegno in mano
non mi fiderei mai più , Se Bernardino fi lamentaua > e diceua

mal
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wial de le Donnc>io vifo dircche Ferrantenonfi teneiiala

lingua fra i denti j e diccua mal e,peggio j cfTortandoil Padro-

ne a daiiìbuon tempo e vira chiara con quante Donne gli ve-

niuano a le mani . Che credete voi (diceua egli) che quelk fia

la prima che quelle Feninaccie ci hanno fatta /Egli non eia

prima e meno farà l'vltima > perche vogliono tanti huomini,

quanti neponnohauere,emainonfono ne fatiene ftracche.

Et effendo tutti dui di fellone c mal talento contra le Donne,c

Tolendofipartirc, Ferrante al Padrone riuolto difie. Lafciarc

mo noi qucfti panni qui ^ Non gli Jafcierògia io ,fiano mò di

chi Ci voglia , Non voleua Bernardinochei panni fi leuafTero,

ma Ferrante gli prefe infieme^on la fcala , & vfcirono de Thor

to . Poi melTofi in collo le due fcale, & i panni fotto il braccio,

<lifle Ferrante. Al corpo che io non vo dir^ > egli farebbe ben

iatto ,che noi facefsiino leuare tutti i nodri fèruìdori di cafa,c

prender l'arme, e far vn mal giuoco a coftoro che fono con le

Donne. Cofi parlando di <ìuel]:o^arriuarono acafa, oue foi-

iuppati ipannij e manife(i:amcnte conofciuto che erano diM,
Gregorio e di Giacomo , fu mal contento Bernardino che la

fcala fi lofTe leuata . Era già quafi l'alba , il perche efiendo bo-

xa di Icuaffijidui Fratelli , lafciate molto mal contente le

Donne che ingannate fi conofceuano , fe ne fcefero a balTo, c

non trouando ne fcala ne panni , dolenti e pieni di merauiglia,

con gran fatica a la meglio che quoterò (àiirono il pergolato

,

& indi fi lafciarono dietro al muro cader giù. , ne altro male fi

fecerOjfe non che alquanto fi fcorticarono le gambe , per elTer

fenza calze . Erano a pena in terra , che Bernardino e Ferrane

te j venendo con frcttolofo paflb , gli arriuarono fopra con i

panni e la fcala . Chigli haueffe veduti in vifo, non foqual di

loro hauefsitrouato più fmarrito, o più pieno di vergogna,
per ciò che tutti quattro erano ad vn termine. Hora fenza per-

der tempo, tutti di brigata le ne tornarono a cafa. Bernarciino

fieramente fi dolcuadiGiacomo,checon lafembianzadel voi
to fi foffe fìnto eller Bernardino , 8c hauelTe la fua Donna inga
nata. Giacomo fi fcufaua , dicendo che già mai non haueua
intefo che egli folle de la dona innamorato.Che fe faputo l'ha-



NOVELLA
ueffe non fi farebbe feco domefticato . Meffcr Gregorio a Tfeo

ra poRofì in mezzo a i fratelli , diffe a Bernardino -, Deh fratcl

mio fe Dio ti falui , dimmi , come e quando cominciafti a do-

mefticarti con coftci , che di Giacomo come il fatto fia feguito

fo io troppo bene. Bernardino fattofi da capo>narrò puntalmc
te tutta Thilloria del fuo amore , come era auuenuta. M. Gre-
gorio a l'hora narrò loro come egli haucua ragione di ramari-

carfi più che efsi , perche prima di loro era Irato de la Donna
AmatCjC gli confcgliò , che per quel poco tempo che Giacomo
deucua reftar in Vicenza , che s'accordaflero , t viccndeuol-

mente la donna godefTero . Et anchor che à Bernardino difpia

ceffe,purfapcndoche Giacomo già Thaueiia goduta, vi s'accor

dò. Le donne leuate la macina fi guardauano con mal occhio,

di modo che la Pafqua fpaucntata da vna brutta guardatura de
la padrona , le difle . Madonna io non ci ho colpa , perche gJi

auuertii molto bene de la mutationcdcilettijeglic lo replicai

più volte , ne fo come quefto fatto fia ito , Io per me ne fono ta

to dolente che non potria effer più > e folamcnte di voi mi duo
le. Cotcfto crederò ben io gaglioffa che tu fei , rifpofe Madori
na Lucretia , che di te nulla ti caglia , che tanta trifta ti faccia

Iddio 3 quanto io bramo d'eife r contenta . Tu non hai perdu-

to nulla in quefto fatto , che non fo che mi tenga che non ti cac

ci gli occhi del capo. Tu hai voluto goder Bernardino brutta

fcmina che tu fei . Ma io te ne pagherò a doppia derrata 3 e ti fa

rò quei bafci di quella dolcifsima bocca , parer più amari che

affentio efele . Piangeua la pouerella de la Fantc,e tcncua pur

detto che la colpa non era fua 5 e che gli haueua auuertiti . La
donna non accettaua fcufatione alcuna , e le diceua j che ella fil

dcueua pur auucdere,che colui che feco giaceua non era Ferra

te. Io me n'auuidi pur troppo (foggiunfe la Pafqua)ma che vo

leuate voi che io in quel punto facefsi ì io dubitaua troppo che

quella ftrcga de la Menica non s'accorgeffc che meco foffe vn'

huomo > e che le noftre trame fi difcopriffero^chc farebbe ftato

troppo gran fallo ,& vna macchia tanto grande che tutta l'ac-

qua del Bacchiglione non faria baftante a lauarla . Cara Ma-
donna 5 io tremaua di paura che quella tradirora vecchia non
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fi fucgliaflc , e fentlffe il ruzzar di Bernardino, il quale (come

mi fu appreffo) credendofi che io fofsi voi , m'abbracciò ftretta

ftretta , e mi diede i più foaui & amorofi bafci con quella boc-

ca inzuccherata,chc pareua ehe di dolcezza tutto fi ftruggefìTc.

Il che Ferrate non era folito di far già mai.Quefte parole fcioc

camcntc da la Pafqua dette ,accrefceuano merauigliofamentc

la doglia e lo fdegno de la Madonna , e fe non foflc ftato che la

Pafqua era confapeuolc di tutte le trame de la padrona , ella fu

riofamente l'hauerebbc a brano a brano fmembrata. Mala
Pafqua che vide l'ira de la donna , humilmente le dilTei Mado
na ;chc hauerete voi fatto quando à torto m'hauerete date tat«

buffe > quante vi piacerà darmi ì Io ho pur fatte tante fatiche^

voi , che quefto picciolo errore mi deuercbbeeffer perdonato.

Poco errore ti par qfto (rifpofc Madonna) Bafta bafta ,noi vn
di faremo ragione . Le parole furono aflai tra lor due, a la fine

la Pafqua aiutata dafubito cofcgliodifre, Madonna) voi fapetc

pure che fi fuol dir peccato occulto fi può dir no fatto.Io porto

ferma opcnione che ne Bernardino ne Ferrante fi fiano accorti

de l'errore,perciò che ne voi có Ferrante,ne io con Bernardino

dicemmo nulla qfte paffate notti, per tema de la maledetta vcc

chia. Hora come M. vada fuori, voi potete dir a la Menica che

vi fentitealTai bene, e che non ci e più bifogno di lei,e farla tot

nar a la (ua camera . Noi faremo poi venir Bernardmo e Fer-

rante , e terremo il lume in camera,e potremo a noftro piacere

parlare , & a quefto modo non ci farà pericolo d'inganno . Rc-
ftò fodisfatra affai a quefte parole Madonna Lucrctia,econla

Pafqua fi riconciliò, deliberando fcguir il confeglio che ella le

daua . Venuta non molto dipoi Toccafione che il Marito andò
fuori , elle fi fecero venire gli Amanti. Bernardmo e Giacomo
accordatofi inficme , hora IVno&'hora l'altro accompagnati

da Ferrate, andauano a giacerfi con la donna, e fi dauano il me
glior tempo del mondo . Si parti poi Giacomo, e fe ne ritor-

nò a Roma a i feruigi del fuo Cardinal Soderino . E cofi Ber-
nardino reftò folo in poffefsione de i beni de la Donna, la qua
le ogni volta che ci era la comodità, fe lo faccua venire a
dormir fcco . Durò quefta pratica tra loro molti e molti

Q^ii
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Mefi(^ Anni . A la fine poi per certe parole di Ferrante, la co»

fa fi diuoigò , di modo che peruenne a l'orecchie di Madon-,

na Lucretia , la quale certificata che con i tre fratelli s'era gia-

ciuta jfìritrouò la più dolente Dcnna del mondo , e fi ritirò.;

da quefta imprefa ,nc piir volle dar vdienza a parole dìBer-f "

nardinojma attcfea viuere honeftaxnente . Sono alcuni che

dicono 5 che Mefler Gregorio ordinò a Giacomo Se a Bernardi,

no vna certa fauola , per ingannar la Donna , volendo che tut-

ti dui andafìero di compagnia, e diefifero ad intendere a la don.

na 5 che l'vno era il Genio de l'altro , e cheefTendo tutti dui in,

camera , che le Donne reftarono fuor di modo piene di mera-

uiglia , non fapendo difcerner qual fofie Bernardino , e che à

quefto modo cangia uanopafto , hor con Madonna hor con li

Eante. Ma mia Auola diceua la cofa. efìer de la maniera chC;

io v'ho narrato . E cofi a tempo hauerò finito , che io,

fentoi Cagnoletti di Madama venir ab-

baiando , che e fegno che efr

fa Madama difcen

de a baf-

fo.



IL BANDELLO A LA DIVA
VrOtANTE EOR.R.OMEA

I5I0K.ENTINA.
SAI,

^1 E LE Donne (dì qual grado od età ft flano)

quando fono da gli huomini richiefìe di coft

meno che hone.Ha yfapejfero quanto importi

nclfejjo feminile , e di quanta lode fia degno

queJìo Titolo dhonefìà, e quanto le renda

etgli huomini amahtUfsime e più che care , elle nel Vero non

farebbero cofi piegheuoli efacili a darfi loro in preda, come

affaifouentefi Vede che fanno . Ponnopur le Donne, eper

udita e per lettione efpeffo ancho per i cafi che k lagiornata

occorreno ,fipere che infinite nefono Hate per hauer trop^

po leggermente creduto , ingannate, e che generalmentegli

huomini tante ne appetifcono,quante ne Vedeno,e mai o ben

di radoJVnafolafi contentano,e non di meno tutto il di elle

danno del capo ne la r€te,e norreno a la manifefla rouina lo^

rOy comi lafarfalla tratta da la Vaghe:^^ dellumt,corre Vo

landò a la certafua morte. A^f credo io che altro di quellofia

cagioneje non che molte per poco ceruello s'abbagliano,^al

tre affai,perfuadendofi o con beltà o con altri modipoter le

girgli huomini, e tenerglifemprefoggetti , digran lunga\ in

gannatefi ritruouano . Nonfecegià cofi lafempreda e/fere

commendata e riueritagentilifsimaVoHra Cittadina GuaL
drada , la quale a./Jàipiu fìim ò d'hauer quefìo titolo d'hone^

fìi , che lagratta^ ilfauore d Ottone III, Imperadore Ro/

mano . Il che come auuenìfje ,effendoil Valorofo Giouine e



Jfrouìdo Capìuno , IlSignorMarco Antonio Colonna , Jo^

f?o la rotta data al Signor Bartolomeo Liuianoà laTorrc di

Jan Vinccn:^ > alloggiato nel Venerahil Conuento di S*Ma
ria nouella, narrò' èi laprefen:^^Jua frate Sebafìiano Buon^

tempo ^Macfìro in/aera Teologia ePriore del detto Conuen

to* Ejjendomiparuta thifìoria degna d eterna memoria,lb(>

defcntta (come lederete) & al nome )^oftro dedicata .Eco

me poteiia io meglio collocarla , che Vngenero/o atto duna

magnanima Vergine , ad Vn altra Vergine non meno honefia

e magnanima, qualvoifete , donare ì Attendetepur eper/e

verate ,feguendo il camino che principiato hauete , che ogni

giorno piiis accrefcerà in Voi ildejio de la ]>crtu e de

le buone lettere , le quali Vfandole in be^

ne (come già fate) faranno ca*

gione di renderui a ifuturi

fecoli immortale.
Statefa^

na.
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OTTONE TERZO 1MVEJIAT>0JIE ^MA

Qm\ix<xà<x fen:^a efftr amato , <èr honovatammte

la manta.

NoVELtA, xvrrr.
O I <Jiccuatc(valorofb Signore) che gran cofa

vi pare , che vna Fanciulla efTenclo da '/n'inna-

morato & otiofo Giouine tcn.^ia , ccon fre-

quenti ambafciate tutto ii di moleftatajpoflk re

fift£re,& io vi rifpofì , che veramente non direi

che non fofle cofa di qualche difFiculta 3 ma be«

n€ v'afFermo , che (la chi fi voglia o huomo o donna , che no fa

ra' fc non tanto quanto vuole , pur che la perfona fi deliberi . E
perciò che promifi narrarui a quefto propofito vna bella hifto

rictta , in quefta nobilifsima Citta ad vna noftra Gentildonna

auucnuta , bora che occupato in cofe de la guerra non fetc,bre

uemcnte ve la narrerò. Dtuete dunque fapere>che Ottone III,

Imperadore ritornando da R omajoue da Gregorio V. fommo
Pontefice fu con folennifsima pompa di corona imperiale con

(aerato , fi fermò in quefìa Citta , effendo a l'hora tutta la To-
fcana vbidiente a l'Imperadore, il quale il gouerno di qlla con

mifc ai Vgone Marchcfe Brandeburgcnfe fuo cugino , che era

huomo di fingular giuftitia, e di molta ftima appo tutti i popo-

li. Quiritrouandofì nel giorno di S. Giouani Battifta , che éii

Padrone tutelare di Firenze,& efìcndo ne la Chiefa di eflb fan

to a Meflajoue era concorfa tutta la Citta , vide vna bellifsima

figliuola da Marito , il cui Padre era M. Bellincione Berti de i

Rauegnani.Haueuaefìa fanciulla il nome d'cffere la più bella,

vaga e leggiadra Giouanctta,non folamente di Firenze , ma di

tutta Tolcana,& ouunque ella andana traheua a fe gli occhi di

quanti v'erano . Come l'Imperadore la vide , merauigliofamé

te fi dilettò de la vifta di lei,la quale tanto gli piacque,che men
tre ch'egli flette in Chiefa , fempre le tenne gli occhi fifamen-

tenel bcluifo, e tra fe bora quefta parte di lei horaquell'al-

tra cotemplando , e tute fommamcnte lodandole , a poco a po-

co non fc ne accorgendo , dal piacer de la vifta ingannato, affai

più che a la grauita di tanta Maicfta non conucniua, de le infì-
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n'ite bellezze di quella s'accefe . A lui quanto più la miraua pa

reua più bella ogni hora , e tanto più , che scpre fcorgcua in lei

qualche parte di bello, che prima veduta non haueua . Poi

che idiuini vfficicon grandinima noia de l'Imperadore furo-

no finiticene hauerebbe voluto che tutto il giorno foflero dura

ti , parti la fanciulla con le Tue compagne, & altrcfi flmperado

re al palazzo fi riduile, Se efiedo portele tauole , fi pofe a men

fa 5 ma nulla o poco m.angiòj hauendo tanto il penfiero a le b el

lezze de la veduta fanciulla riuolro , che ad altro attender non

poteua . Onde featendofi di tal forte di lei infiammato, che il

volernon ammorzare, ma fccmarle fiamme
,
gli pareua im-

pofsibile, fi ritrouò molto di mala voglia , ne fapeua chefarfi.

Commife ad vn fuo fidato cameriere; che fpiafie di cui ella fof

fe figliuola , hauendogli dati i contrafegni de le veilimenta, &
illuogooueinchiefa ftaua. Andò il diligete cameriero , ctan

to inueftigiò , che egli intefe il nomiC dei Padre de la fanciulla,

& à i'Impcradore iJ rapportò. Egli informatofi de le conditio4

ni del Gentiihuomo , intefe quello efier multo nobile, mapo-
uero , & huomo di poca leuatura . Il perche dopo niokic mol
ti penfìeri , non volendo a modo alcuno vfar Ja forza , delibe-

rò col m^ezzo del Padre ottener l'intento fuo . Se lo fece adun-

que vn giorno chiamare in palazzo, e tutti di camera cacciati,

volle che quello , anchor che afiai il ricufafie di fare, appò fe fi

mettelTea federe .Dopoché egli fu afsilo, cofi l lmperadorefo

Ipirando , a dire cominciò , Io credo MeiTcr Beliincionc, che

voi fenza dubio lappiate , come naturalmente tutti gli huoroi

ni fono inclinatifsimi ad amare, fia qucfto o vertu o vitio,qu€

fta inclinatione é vna infermiita che a nefTuno perdona & a tut

ti nuoce , per ciò che non e core ( pure che d'huomofia) che

o tardi o per tépo > a* le volte non fentagli ftimoli del' amore.

Se guardarete le hiftorie diuine,trouarete Safone il fortifsim.o,

Dauid il fantifsim.o,e SulomiCne il più fauio di tutti, efier ftati

merauigliofamére ad amore foggetti . Se leggerete le Romane
le Greche e l'altre hiftorie,quati ne trouarete voi che fenza fine

hano amato.^Ccfare che primo ci partorì l'Imperio iiomano,a

cui tutto il modo ccffe,fu di Cleopatra f€ruo,la quale poco ma
còche
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co che no facefle g amore Marco Antonio impazzire. Che fece

Mafsiniffa? Come in Puglia fi diportò Hanibale.^ Vi potrei dir

di molti altri eccellentiss.hnomini. Duci Regi&Impera.dori,

i quali à le fiame amorofe aperfero il petto,e lamorofo vcffillo,

fegviitarono. Ma io porto ferma openione, che il tutto a voi^fia;

cofi chiaro come a me , Il perche,perfuadendomi voieiler huo;

mo che ne la voftra giouentù habbiate amato, no mi vergogne

rò difcoprirui le mie pafsioni, efarui noto il mio fupremo difi

re, e poi qlla aita chicderui , che al mio male qualche conforto

apporti . E quado io non haucfsi qfta credenza in voi, io mi ri-

troùarei di modo fconfegiiato, che nel vero nó faperei che piu^

farmi. Ma voglio,e giouami credere>che appo voi trouerò |jdo

nOjCopafsione & aita. Saperete adunq-, (per no tenerui più a ba

da)che io affai più che me itefìTo amo voltra figliuola.Sómi sfor.

T-nto quato mi e ftato poffibilc,di Icuarmi di petto qfta paffione

& il tutto e flato indarno. Onde a tal ridurto mi veggiojche sé

za Tamor de la figliuola voftrajal mio viuere e giuto il fine.Ha.

uerei potuto far de iécofe che potete iraaginarui ^ hauerlayma

10 bramo che il-tutto fi faccia fegretamente. E per qfto i voi fa

no ricorfojil quale foche volédo potetepienamétefodisfarmi^

11 che facendo,farà la grandezza voftra e di lei .M. Bellincione

vdito rimpcradore,fì reputò d'hauer trouatala fua vétura,qua

do fi gra Prencipe era di fua figliuola inamorato . Efenza trop

popefaruisu,cofigli rifpofe. Sereniss.Signor miojftate dibuo

na^voglia>ch€ mia figliuola farà fempre al comando voftro . Io

anderò à parlar feco , e farò di modo che in breue vi recherò;

buone nouelle . Reftò per qfta fi larga promelfa Tlmperadore

fenza fine lietOjC Bellincione andato a cafa, domadò in camera

la figliuola,€ le dilTe . Gualdrada (che tale era il nome de la Fa
ciulla)io ti reco vna buona nouella , perciò che hai da fapere,

che rimperadore é de le tue bellezze inamorato,come di bocca

fua m'ha detto,e faratti fe tu feco farai piaceuole,vna gra dona.

Tu vedi che noi(bé che fiamo gétilhuomini)fiamo poueri,Dio

ci ha madata la ventura noftra,fappjamola pigliare. Non fofFer

fe l'altiera 8c honeftifsima Giouanetta,che il dishonefto Padre

pili inanzi parlalTc j ma da giufto sdegno accefaj Dunqj (diflc)
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volete voi farmi prima bagafcia , che maritata f Che fé hauefii

MaritOjC voi mi parlafsi di qfto,non vi vorrei vdirCi&vdirouui

effendo vergine f Tolga Iddio , che mai huomo del mondo, fe

no colui che mi fpofera\dincnga mio Signore. AndatejCpiù no
mi parlate di qfto. Rimafeil Padre tutto confufo, enoardifar
le più motto.con qfta rifpofta molto di mala voglia fe ne ritor

nò a rimpcradorc,il quale vdcdo la faggia & honeftifs. rifpofta

diGualdradajdolenteoltra modo, flette buona pezza che pare

uà più tofto vna ftatua di marmo che huomo viuo. Poi tra fe ri

uolgédo la magnanima dclibcratione de la caftifsima vergine,

cquellafcnza finec6mendata,diff€ ai padre di lei. Io ho delibe

rato,vinc€ndo me fteflb e le mie fiere pafsion i foggiogado,fare •

dhc il mondo conofca,che fe so vincere giialtri,che anco fo vin

cer me fteflb. r/amore che ho portato c poi terò Tempre a voftra

figli uola,fara di qfto ccrtifsima fede .Età Thora chiamato a fc

il fido fuo Camcriero ( che Guido haucua nome) cofi gli diftcw

Guidoj vogliamo darti moglie, tale qua! noi ^ il noftro figliuo
'

Jk) eleggeremo. Tu fpofarai la figliuola di M. Bellincione , che-

qui vedi,e noi ^ dote Tua ti daremo il Cafentino , e molte altre'

noftrcCaftclla che fono in vai d'Arno. Mandò poi a chiamar

tutti i fuoi Baronie gcntilhuomini di corte , e M. Bellincione

andò,e condufìV la bella & honcfta Gualdrada, e T/mperadorc

alaprelcnza di tutti manifeftato il fuo amore, e la prudéte e (a

uia rifpofta de la vergine,fìcauò vn'ancllo di dito di grandifsi-

mo prezzo,^ a Guidr) il diede,c6 il quale egli a Tbora fposò la

bella Gualdrada. Fu fatto ql giorno medcfimo il priuilegiode^

la dote che Ottone haueua ^pmeffa,efcmpre egli fi chiamò Ca^
tialiero di Gualdrada,e come fu da Guido fporata,rimpcradore

la bafciò in fróte,e la raccomadò a DiOjC più no la volle vedere»

Da Guido e da Gualdrada venero due Illuftriss.FamigIie,vna

de i Conti Guidi,e l'altra de i Conti da Puppio,che tenero gra ^

tempo la Signoria,che l'Impcradore in Val d'Arno e in Caìen

tino haueua data loro. Furono poi al répo di Filippo Vefconté

Duca di MiIanOjda qfta noftra Rcpub. diicacciati, & alcuni di

loro fi ridulferoin Komagna,e da coftoro fono difcefi i Coti da

jBagnOjc'hoggidi poftèdono in qllo di Cefcna molte cartella.
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IL BANDELLO AL MOLTO ILLVS-

$ l G H O IL S. G E 5. O. N I M O

A D Q K. N O, S A E.

Vanto s'ingannino (Magnanimo Signor mìo)

quei Mariti, cUfpre:^:j^to Cani ore de lefpo^

fate lor Mogli , a (altrui maritate attendono »

anchorche tutto lidi fi ueggia feri molti ac^

cidenti cheaccadenoy non di meno da una Nù^

uella y chegià m olti difono chefcrifsi fìando d Roma,&*ho

raalnome Vo Hro confacro , potretefacilmente comprende

re\. Ne minor errore fìimarfi deue che commettino quelle

Donne , le quali accorgendoci che i Manti per rifpiarmar

quel di cafa, attendono d logorare quel difuori , cm ogni in

gegno d porgli il cimiero di Ctruo in capo fi sformano, per

ciò che tMariti mertano hiafimograndifsimo, rompen^

do la fede maritale ,ele Donnefono digraue caHigo degne,

macchiando i Conforti di macchia tanto al mondo ahomine^

noie e Vituperofa Mi ritrouaifotto Giulio fecondo Ponte^

ficeMafs, à domain Cafìel Sant'angelo ,e(fendo itoper

alcune faccende d parlar al molto letterato e)^ertuofifsimo,

Meffer Sigifmondo da Foligno Segretario di effo Giulio y il

quale era con M.Gian Battigia Silmadiano ^huomo dotto,

e Segretario dìMonfignor Oliuero Caraffa Cardinale diNa^

foliy^ altri Gentilhuomint y trai quali era ilmio gentil

lifsimo Signor Angelo dalBufalo , e ragionauano d'un Ma^
rito , che quel giorno haueua amma':^^ta la Moglie, per

hauerla ritrouata con un Cortegiano • dicendo il Signor



\Angflo che coteflui e.raflcitopiù miieduto fun altro Roma*

no, fu quei Sionoripregato , et narrar come, era flato ti C4

fo . ^glififcufaua , cón dire che il cafo era un poco di^hone^

fio . Ma t^lm Adiano difje. , che non era male a narrare , a

leggere od udire le cofefecondo che eranofeguite, ma che

limale era tifarle . Onde egli laNouelLi narrò . E per cheac

cade à nomare la felice memoria del Signor Vofiro Padre,

mijon moffo efja Nouella a donarui^^ anco perche ella hah

Lia Padrone , com e faltre . Ella altrefi in queìli uofìri pulii

ci manegghche di tutta Europa ne Ic-mani hauete^talhora ut

ricorderà il firo Bandello^che tantogià amauate. Ma che

dico amauate ì lo fon centifsimo che l'amor)^ ofiro uerfo me

è quello ifìefjo che era in Milano^fiper ilparentado che t tra

tlllufirifs, cafa uofira e la mia , per M» ^dominafigliuola

delSignorPro/pero adorno, e Moglie dclMagnifico

Dottore e Caualiere MeJJer Giouan ^Antonio

BandelLo mio:^Oj come anco perche

fapete quanto io V'amo , ri^

uenfco honoro.

Statefa^

no*
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E\AVSTINjì E CORN\ELlA ROMANE
diumtana tAcrctrici , e con aSlutia hannoh

0ratia dciUaritU.

NOVELLA. X r X.

pfcia che il S. Gian Battifta Almadianom afsicu

.(|ra(Signori miei) e mi Icua la tema ch'io haucua

d'effer biafimatOjio ui narrerò quato più breue

mente mi farà lecito , come due Donne Roma-
ne trattaffero affai vituperofamente i Mariti lo

ro,ecomeeffendo ftate in chiazzo publiche MC

retricl , foffero poi per buone e pudiche da i Mariti accettate

.

E di quefta hiftoria che hora vi dirò, ne fui (già fono molti di)

pienamente informato da pcrfona degna di fede , che tutta la

Comediafapeua. Dicoui adunque che fotto il Pontificato di

Aleffandro VLfuin Romavn Cittadin Romano chiamato

Marco Antonio,il qualcffendo affai ricco di poffefsìoni ebeftia

mi 5 prefe per Moglie vna Fauftina Romana , di fangue e di rie

ehczze a lui conueneuole, ma molto più audace e fcaltrita,ch€

a Donna non conueniua , Auuenne che (non dopo molti di)

Marco Antonio vide vna Giouanc maritata ad vn altro Citta

din Romano 5 tenutain quei tempi de le pii belle di Roma >

ma affai poco dal Marito amata , egli non primala vidc^ehe de
la vaga bellezza dtlei oltramifura s'accefe , etantada irijagpr-

do appetito trafportar (rlafciò , che tutto il fuo amore pofe in.

cofteij e fenza la vifta di quellanon gli pareua di poter viuerc
Il perche gettata dopa le fpallc ogni altra cura , folamcnte a

quefta attendeua , paffandole bcnefpeffo dinanzi a la cafa,e di

continuo la Chiefaoueellaandaua, frequentando . Dopoi,pa
rendbgli hauer da lei affaibuon vifo , con Mefsi Scambafciate

la teneua affai foUecitata. NTe di quello contento veifendo affai

ricco , con doni a più altaDonna che ella non era, conueneuo
li, a 1 fuoi piaceri farla piegheuole fi sforzaua . Hora a lungo
andare, la Giouane (che Cornelia era dettai & anchora notk



N O V E E E A

ficralafciafa intendere, al fuo Amante mandò, dicendo cKc
quando egli non haueffc hauuta Moglie , che ella farebbe prc

Ita ad ogni fua voglia , e che abbandonarcbbe li Mariro,fuggé

do ouc a lui più fofTe a grado.H Marito di Cornelia era vn gio

uincfgherro e di mala vita , che di lei nulla fi curaua,ma tutto

il di per quanti chiazzi erano in Roma , fpendeua vituperofa-

mcnte il fuo . Intefa quella rifpofta Marco Antonio , effendo

de l'amor di lei accecato ,cafcò inhumoredi volerla moglie

vccidcre, e con Cornelia fuggirfene, ma prima vender tutto

quello che pcteua , e farfi vna buona manica di danari , per ha
iicrmodo di viuere .Fatta quefta malinconica dclibcrationc,

& in quella fermatofi , per vn fuo M elfo fece il tutto intendere

a Cornelia ,promctrendole che mai non la abbandonarcbbe,

€ che tanti danari e gemme portarebbe feco , che potriano al-

legramente ouepiiìloro piaccfTe, ilarfì. Piacquero tutte quc-

ite cofe a Cornelia,come a coki che voglia haueua (come fan-

no i Falconi) di forare , e fanimo fuo a Marco Antonio fece

intendere. Egli vdcndo qucfto , a ciò meglio in arnefefitro-

iiafie,c jx)tefle con più colore vender il fuo , diede voce che yo
Icua diuentar Mercadante , & andar con ccrri Genouefi in So

ria. Cominciò adunque hoggi vna cofa e dimane vn'altra a

venderete del tutto,per più tolto fpcdirfi,far buó mercato. Vo
Icua che Fauftina fua Moglie vendefle certe Vigne& altri be-

ni che haueua, ma non lo volle far già mai. Eraa l'hora nel Te
uercaripa vn Legnetto affai grande di Catalani, che d'ho-

rain bora afpettaua tempo per partirli . Ilcheda Marco An-
tonio faputo fi prepofe non dar più indugio a la cofa . E del

tutto diede auuifo a Cornelia, a ciò che foifepreRa per cffc-

quìr quanto s'era ordinato . Il Meffo che tra i dui Amanti or-

dina la tela , non permettendo il Noftro Signor Iddio che co-

fi fcelerati penfieri haucffero del tutto luogo , moffo da inter-

na pietà , diede del tutto celatamcnte auuifo a Fauftina. Qua
doFauftina intcfe come il Marito la voleua ammazzare, e

fuggirfene con Cornelia , ella reftò piena di gran paura c di

ammirationc. Eftetteper buono fpatiodi tempo , che parc-

Di più ftatua di freddo marmo , che Donna viua . Ma poi che



alquanto ricuperate le forze , hebbe da fc il timore difcaccia-

to , e conol)be il Marito non per mancamento che ella mai fa-

cefTe, ma folo per l'ardente e libidinofo Amore chea Cor-

nelia portaua , volerla vccidere, quanto più feppe ringratiò

il Meflb , e gli empi le mani di danari , afsicurandolo che mai

non lo palcfarcbbe , pregandolo in fine molto afFettuofamen-

te, che non mancalTe farle faper il tempo del partire. Egli le

promife d'auuifarla minutamente del tutto . Partito il Meffo,

. cominciò Fauftina ad cflaminar la vita del Marito , e veggcn-

doche hoggivn campo dimane vna vigna vcndcua, ccheha-

iieua voluto che ella vendefìTe i beni fuoi immobili , tenne per

vero quanto le era ftato detto . E volendo a la mina del Mari-

to fabricare vna contramina 5 hebbe fegreta pratica con vno

eccellente Legnaiuolo , e fece fare vna ftatua dela grandez-

za che ella era >madi modo fabricata ,che Tele accommoda-
ua benifsimo la pelle d'vna belHa a torno,a la quale,ella haucn

do intefo il determinato punto che il Marito voleua vccider-

Ja , acconciò certe vefiche piene d'acque rofle aflai fpcffe > a ciò

facelTero fede di fangue . Ellafoleua la ftatene Thora del merig

ge 3 corcarfi nel letto , e dornure vna e due bore , Onde il Ma
rito in quel tempo voleua ammazzarla. Ella venuta l'hora an-

dò in camera, e laimagine fatta acconciò nel letto, che pa-

reua proprio che Fauftina fofìe quella che dormi iTe. Haueuale

anco concio ceree funi vper far a fuo piacere (ftando fotto il let

to) fcuotcr l'inìagine . Hauendo poi di già meflb tutto ciò ad

ordine che feco voleua portarcjche era roba(come dicano i fol

dati) da manica j> dicendo à le fantefche che voleua dormire , fi

mife fotto il letto, ferrate le fineftre de la camera. Venne il Ma
rito à cafa > & intendendo che la moglie dormiua , mandò via

due Donne chem cafa erano in certi feruigi>che bifognaua

che ftefTero due bore a tornar à cafà . Erafi già prima disfatto

di quanti huominifoleua tenere. Fatto quefto , fe n'andò di

lungo dentro la camera, oue credeua che la Moglie dormif?

fe.Quiui arriuato, quanto più chetamente puotc fe n'andò

al letto 3 e per eflcr l'vfcio aperto , crani pure vncotal birlu^

me, dai cui fplendorc aiutato, vide (come egli pcnfaua) k
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Donna clic fourail Ietto boccone giaceua .E ftefa la mano fini

ftra , e quella pofta foura il capo de rimagine , tirò fuor vn pu
gnale , e con quarìta forza puote, -quello ficcò ne le fcbiene a la

ftatua. Fauftma , che fotto il letto era e fcnri la percoffajtirò le

funi , di modo che Timaginc tutta fifcolTe, Marco Antonio
pcnfando che la Moglie volcfic Icvn n , le diede vn'altra ferita

epaflblla di banda in banda . Era da la prima ferita vfcitodi

quelfhumor rofl'o pur alfai , e medcfimamente da la feconda.

Il perche egli fentendo che la Moglie più non fi moucua ,pen-

fando qlla portar via^prefc la fìatua,e qlla in vn neceffario che

in camera era , gettò . Haueua di già fatto andar Cornelia ve

ftita da paggio a la Naue, fu la quale efl'endofi col Padrone del

Legno conuenutOj haueua anco mandato vna calTa, ne la qua-

le tutti iTuoi danari e gioie erano . E cofi ferrata laCamera ,h
n'andò a la Naue . Faullina comcfenti partirfi ilMarito, e che

già era fuor di cafa, non ritrouando neffuno in cafa,fi fpogliò i

panni Romancfchi , e fi veftì di v^ftimenti da Cortegiana , cìic

apparecchiati haueua . E prefì quei pochi danari che haueua

co alcune camifcie& altre fuc cofette,fe n^andò di Ingo a ripa,

•ccol Padrone del Legno oue Cornelia era,fi conuennc,fingea

do effer da Barcellona. Il che poteua di leggiero farCjperchc

fapeuabcnifsimola lingua fpagntiola. Ella era molto bellac

giouanc . Il perche efìendo in habitodi cortegiana:, &vfando
attixiJi Putta ,eomincrò a feruire quelli che erano in Nauejno

'dicodilpiegar veleo firn ili ferui^i marinarefcbi , ma di quel-

li feruigi, cheeommunementegli huomini da le Donn^e riccr

canojepervn baiocco fidaua in vettura a chi voleua .Non era

anchora vfcita la barca de la foce delTeucre 5 che ella già più

di quindici ftafFctte haueuacorfo. Comefurono de la foce vfci

ti j s'inuiarono verfo Citta vecchia , per andar ài lungo a' Gc-

noua ,E cofi andarono con affai buon tempo dui giorni , ne i

quali Marco Antonio faceuaftar Cornelia conia calfa fotto

coperta de la Naue , e vcggendo la troppa domeftichezza , che

Fauftina vfaua con i Marinari 8c altri palTaggeri , e più fifamé-

teguardandola, gli pareua pure che foffefua Moglie. Ma fen-

dendola fempre parlar Spagnuolo e veggendo che per ogni mi-

nimo
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«imo prezzo daua la fua carretta a nolo 5 & altrefi fapendo co-

me di fua mano l'haueua concia > crcdcttt che ella foffe vna de

k Cortegiane di Roma , e gli venne voglia di prouare come
ella fapena ben trottare , Onde fe le accoftò,e volendola bafcia

rc,ellacon vn rigidifsimo vifogli diede con le mani nel petto>

& iratamente da fe lo rimolTe j dicendo . Va a le forche mani-

goldo che tu fei j come hai tu ardire di accollarti a femina che

fia j hauendo tua moglie vccifa f Che Dio mandi fuoco da cie-

lo che t'arda . Che fe in me follerò cento mila buchi atti a dar

piacere a gli huomini , e tu mi volefsi dar il teforo del mondo,

€ farmi Imperadrice,io dVn folo non ti feruirei, Tu haueui ili

Roma giouane nobile & affai bella per moglie , e per compia-

cer ad vna che ha Marito, tu fei di quella ftato il Beccaio. Io ia

quell'hora che in nauc venni , paffai per quella contrada , e vi

di in cafa tua gente affai jC fentii vn grandifsimo romorc. On-
de di brigata con molti entrai in cafa , e vidi il letto tuo tutto

pieno di fangue. Vero e che il corpo di tua moglie anchor non
fi trouaua. Ma fta di buona voglia fozzo cane che fei , che Id-

dio ti punirà. Via col dianolo che ti rompa ii collo , letiamiti

dinanzi huomo da poco . E quefte parole ella diffe mezze fpa-

gnuole e mezze Italiane
,
parlandorome coftumano gli oltra-

montani, quando vogliono parlar Italiano. Egli fentendo quc
fta riprenfionc , refto tutto confufo e fuor di fe , Erano vicini i
Porto venere per pigliar porto , quando fi leuò vn fierifsimo

temporale che gli fpigneua a terra . Onde non potendo pigliar

la via del porto , e temendo rompere in qualche fcogliojdelibc

rarono per fcampo de la vita di alleggerire il Legno , E cofi co
minciarono a trar in mare de le mcrcantie e robe , che a mano
a i marinari veniuano.E portado tutta via fopra coperta,colli,

balle , caffè & altre cofe , pigliarono anco la caffa di Marco An
tonio per gettarla in mare. Ma Cornelia,che veftita era da huò
mo , venne fl»pra cop€rtagridando,e volendo vietar che là caf
fa non figcttaflein mare, ecorrendouianco Marco Antonio,
i Marinari non hauendo rifguardo a neffuno , e facendo il tut-

to per faluezza de la vita , gettarono in mare la caffa , & cffen-

douifi Cornelia appiccata con le mani , in quel furore cafcò

R
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anco ella in mare.La nane dal vento portata volaua fu l'acqua^

di maniera che neffuno puote darle aita. Se il mifero Alarc'An

tonio difperatOjfu per gettarfi in mare. Tutta via veggcdo che

rimedio nó v'era , fé ne diede à la meglio che puoce pace . Non
per ciò tanto gli premeua la morte de la Tua Cornelia , quanto

la perdita de i danari e gioie, che erano ne la cafia.Erano foura

ilpromoncorioj che i Genoucli dicono Capo di monte, quan

do quefto auuenne . E rinforzandofi il vento, cheàterragli

fpingcua , dopo T cfTerlì i marinari affai affaticati per voltar il

legno a la volta del mare , e non v' efTendo rimedio, la nane per

coffe tra gli fcogli vicini ai Rapallo , e fu di forte , che tutte le

perfone fi faluarono * In quello cffcndo tutti interra ,chiprc-.

fe vna via , e chi vn'altra , come in fimili naufragii fuol auueni

re. Fauffina(chc Giulia in naue s'era fatta chiamare) per ve-

der ciò che Marco Antonio farebbe, gli tenne dietro, por->

tando feco quelle poche cofette cheinMauc recate haueua •

Marco Antonio in terra veggendofi , e non fi trouando vn ba-

iocco.a doffo , non fapeua che farfi.Onde entrò in vn fiero prò

ponimento di voler morire. E cofi per vfcir di miferia , fc n'an

.

dò verlb vn bofchetto , che era iui foura vn colle vicino . Ouc
giunto che fu , non penfando efler da perfona vifto , pigliata

la fua cinta e le cinte de le calze , fece vn laccio , & al collo fc

lo annodò , e falito foura vn'arbore,aftaccò il capo del laccio à

vn tronco , cfi lafciò cader giù . Mail laccio non potendoli

pcfo reggere , fi fpezzò , & egli cadde in terra fenza farfi ma-
le . FauiHna che fempre fhaueua fcguitato , e non lungi da lui

s era in vna fratta appiattata , vfci dcl macchione , e cominciò

a dirgli vna gradilsima villania , Egli veggcndofi fouragiunto,

a la 'Donna fi riuolfe e diiTe . Bella Giouanejpoi chequifci

arriuata , io ti priego>che tu voglia farmi giatia d'accomo-

darmi d'vno de i tuoi veli,a ciò ch'io poffa impiccarmi,perciò

ch'io non voglio più viuere . Non era affai (pietofi Signori)

che Fauftina vcdeffcil Marito a tale ftato ridotto, che più la

morte (anchor che vitupcrofa ) bramaffc che la vita > e che fo-

ura gli occhi con cento poltroni € furfanti gli haueua pianta-

te le corna > c di lui fatto quello iiratio > che le era parfo fM a



dlaanchornon faria di vendicarfi , deliberò vederlo dare de

calci al vento . Onde fra fe di gioia godendo , per la mia fe Ro
mano(di(re) io fon contenta in quello punto, anchor che tu

non Io meriti, aiutarti , e preftarti vn laccio da romperti il col

( ,lo y a ciò che con cofi vituperofa morte , come a le tue fcclera-

,*;t€zze conuitne , tu vada a cafa di cento paia di dianoli . E cofi

- detto, fciolfc le fue cofette , e la fune , con cui erano legate , al

Marito diede . Egli da Fauftina aiutato, fall foura vna Quer-
ce , e la fune ad vn tronco de la Querce attaccò , e fatto il lac-

cio e quello al collo annodatofi , a terra fi lafciò cadere , dan-

aio vn grane crollo . Il tronco , che pareua atto a foftener ogni

gran pefo , fubito fi ruppe,& infiemc con Marco Antonio vca

ne in terra . A l'hora la moglie per più (Iratiarlo , forridendo

, gli difie . Hor penfa fciagurato Romano fe tu fcijn odio a tut-

to il Mon do , che volendo te flello impiccare , infino a gli Ar
bori di fdegnano, cofi vile & abomincuole carogna come tu

fei, fo(tenere . Tu puoi penfare , come il fatto tuo va. Qiian-

to era meglio poucro difgratiato , che quando erauamo in ma
re , tu con la tua bagafcia ti fofsi aifogato. A qaefto il veramcn
te sfortunato MarcoAntonio copie lagrime fu gli occhi, ri-

fpofe . Che debb'io fare (bella Gioùane) (e di vita non pofìo

vfcire r Io fon fuor di me iìcììo . Ho vccifa la moglie , perduta

rAmante, perduti! danari e quanto rimafo m'era, fuggito

da la patria , e non potendo per morte vfcir di trauaglio , che

vuoi che io faccia ? Al meno hauefsi io vn coltello , che pur ve

derei , fe egli mi fapeife qucfto federato petto aprire . Fatta al

quanto pietofa la Moglie à quelle parole,gIi diflc .Romano fia

con Dio,quelÌo che e andato fia per ito,per ciò che rimedio no
jc gli può porre. Ma fe io credcfsi, che tu ca ngiafsi vezzo, e vo
lefs i efTer meco altro huomo - che tu non fofti con tua moglie

,

io hauerei di te pietà , e ti metterei tal partito a le mani,che tu

&ioinfiemetrionfaremo. Ma iodubito,cheper ogni feminuc
eia che vederaijechc punto ti piaccia , che tu mi lafcieraifulc

fccche di Baibaria, e forfè di me farai ciò che de la moglie face

fìi. Tu mi fembri efler di cofi poco ceruello", che io non fociò

che di te mi dica, che vuoi che iofacciardiffc Marc'Antonnio.
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Forfè che fi fatta cofa mi dirai, che io la vita a me perdonane!»

a te fenza fine reftaró vblìgatifsimo . Vedi ( rifpofe a Thora la

Donna) io fono Giulia da Barcellona , che fanciulla fui a Ra
ma condutta, e fi bene m'é auuenuto che io mi truouo qualche

' centinaia di Ducati , Se tu vuoi giurarmi, che mi farai bona co

pagnia > io ftarò a pofta tua , S: anderem.o in qualche Citta qui

vicma,doue tu mi metterai a guadagnare , e ci daremo il me
- glior tépo del mondo , A Marco Antonio parue il partitaraol

to buono> e giurò quanto ella feppc chiedere > prometendolc la

fede de eflerle fempre vbiiJienLe , E cofi di cópagnia andarono

à vna villa affai vicina,ouefpiando il paefe, conobbero che era

130 affai appreffo a Genoua. Deliberarono adunque andar la , e
quiui piantar bottega, e cofi fecero. Io non fo che dirm.i di que
fto dianolo di femina , non vi pare egli che ella affai domenica»-

mente il Marito tratti ? Deueua pur barbarle che era (lata in ha
«e publica meretrice i fenza voler anchor che il Marito in Ce

- roua le foffe Ruffiano . Preghi ciafcuno Iddio , che da fimili

Donne lo guardi. Vennero adunque a Genoua > & hauuta vna

ftanza nel chiazzo,attefero a guadagnare, vi fo dire che Faufti

na fcceproue belhlsin^e del corpo fuo,effendo ogni fera più

fìracca chefatia . Molti di ftctrero in cofi vituperofo effercitio>

ron parendo anchora a! lei d' cfferfi ben vendicata del Marito »

Hora auuenne che ai parenti di Fa uftina fìì per certo afferma

tOjCome Marco Antonio in Genoua teneua a pofta fua vna Giù

lia Barccllonefe nel chiazzo d' effa Città . 11 perche haucndo ii

l^ttotrouato pieno di fangue , e non vVffendo inditio del cor

>po di Fauftina , & altrefi tcncndofi quafi per fermoyche Marco
Antonio han<ffe menata via Cornciia > hauuta quefta nuoua
di Genouajfe n'andarono al Papa à querelarfi,dal quale ottene

re vn breu e drizzato al Gouernator di Genoua. Eraàl'hora ne

la detta Citta à nome di Lodouico Sforza Duca di Milano , il

Signor Agoftino Adorno Gouernatore , huomo di grandifsie

mo gouernoedi fomma giuftitia, il quale hauuto il breuc

ApoftoHco , ckliberò mandarlo ad effccutk)ne . Era fuo Segre

tario vn fuo fuddito da Caftelletto , il quale m.olte fiate haue-

oamerutofifeco àgi«:cr Fairilina jchcpcr Giulia da Barcd-

lo&a
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Iona conofceua .Egli veduto il breucdifìe il tutto a Giulia. £1

la effendo mezza pentita del male del marito, gli difle il tutto.

Il pouero Marco Antonio fi tenne morto , nelapeua chefarfi.

Ella non volendo che il marito moriffc,in quefto modo gli dif

fc. Marco Antonio fta di buon'animo, che fe farai ciò che io ti

dirò , i cafi tuoi anderanno bene. Io ti ho più volte vdito dire

,

che io fommamente rafsimiglio a quella che era tua moglie/e

quefto c vero fpofami,e dimmi i nomi de i tuoi parenti^chc io

gli terrò bene a mente . Onde potrai quando il Signor Goucr-

natore manderà per te , dire che io fia Fauftina , e che a noi le-

ccfar ciò che piò ci aggrada de i corpi noftri . Piacque meraui

gliofamente a Ser Caltronaccio il confegiio de la Donna,oude

a quello s'apprefc^e la Donna fposò. 11 Gouernatore quel gior

no ileflo lo mandò a chiamare , e facendolo dal fuo Segretario

a la fua prefenza efìaminare , egli rifporciche da Roma s'era co

la moglie partito , e che p fortuna i fuo danari e robegli erano

fiati gettati in miare, e che nó hauendo altro mododi viuerc,(ì

era ridotto come da tutti fi fapcua,& in fede di quefto fece do-

mandar la moglie. Ella tutta baldanzofafcne venne,e da par-

te eflaminata, refe del tutto buonifsimo conto . Era da Roma
venuto vn giouine a portar il breue, cheera Fattore de i pa-

renti di Faultina , e molto bene la conofceua.Egli elTendo chia

matoalelTamine janchorche Thabito de la Donna la mala
vita che fatta hai>eua alquanto la trasfiguralTero , pur le fattez

xegli paruero quelle . Ella poi di fc ftelfa e del marito , dalpri

inogiorno<:he egh in Roma la fposò > refe fi buon conto , che

il Eattore non feppeche cofà opporle. Il medefimo fece Marco
AntoniOjConformantlofiin tutto con Fauftina . E cofi perfeue

rauano pure a guadagnaru^col fudore del corpo il viuerc.L'ha

uer attefo a Marco Antonio Se a Fauftina^m'ha quafi fatto vfcir

di mente Cornelia , cheelTendo caduta in mare ,come la forte

luapcrmcfTe, s'attaccò ala calla,e fu quella colpetto fermatafi,

fu dal mare turbato & ondofo,a terra fofpinta,ma viepiù rnor

tacheviua. Ella fi trouò vicina ad vna Villetta de la Riuiera
di Lcuanto. Era al Mar difcefa vna buona Donn^^ con due fue

figliuole affai grandi , per certi fuoi bifogni , la quale veduta
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la cafla,conobbe che vn'huomo v'era apprcflbjpcr ciò che Cor
ndia era vellira da huomo . E rrouato che ia perfona non er*

morta , e da lei intefo che era donna, fece a le figliuole Icuar ii

coiFano e portarlo a cafa , aiutando ella a folìener Cornelia .

Giunti a cafa e fatto buon fuoco , Cornelia reftò libera , cper

non reflar ingrata a la buona feminache liberata l'haueua, a

quella donò tanti danarijche ella fi chiamò per contenta. Era-

fi già de le veftimenta che ne la cafla haueua da donna , veftita,

di modo che eflendo bei]ifsima,vn Barcaruolo de la contrada,,

cominciò a domefticarfifeca, e pofìefì'or nediucnne ,nedi lei

foIa,ma de la roba anco fi fece Signore . E come auuicne fpefla

che vn villano non conofcc il bene quando l'ha , il Barcaruola

trattaua molto domefticaraente Cornelia . Ella gettati gli oc-

chi a doffo ad vn compagno pur di R iuiera, non effendo il Bar

caruolo a cafa,con quello, feco portando le fue robe,fe n'andò.

Colui , che non haueua ne cafa ne tetto , tenne alcuni di Cor-
nelia per quelle Terre de la Riuiera di Leuanto > facendo dei

danari di lei buona cera e fpendendo fenza ritegno . Venne-.

10 poi à Genoua di compagnia , oue dimorati quattro o fei di,.

11 buon compagno rubati tutti i danari e le gioie a Cornelia ^

fene fuggi non fo doue . Lapouera Donna trouandofi fola,ne

fapendo doue dar del capOjfecc tanto>che con d offe vna pouera

ftanza vicina al luoco publico , e quiui feruendo chi la richie-

deua > fc neftaua. Era Cornelia bellifsima , onde in breue co-

minciò hauer tanto concorfo , che tal hora non haueua tempa

di cibarfi. Marco A ntonio vdendo lodar Cornelia da tutti , e
veggendola cufi indi paflandojaltrimenti non la conobbe , m»
bene lagiudicò bellidima. Auuéne che egli haueua preftata la

moglie ad vn gentilhuomo , che a la fua villa condotta 1 haue-

iia,che era a Terra alba , oue Rette quafi tutta vna fettimana.

Onde volontarofo di giacerli con Cornelia , trouandola tutta

fola in camera jche a Thor a l'hora vno che haueiw fcaricata

l'orzajfi partiua,fe le pofe a lato e la falutò. Quiui a pena guar

clatifi invifo i'vn l'altro.eglino fi cunobberOjC fu la merauigli»

d'smbi dui non picciola . Soura prefa in quel punto Cornelia

da sdegno fcrriLiile , con vifo di Madrigna à lui riuolta > diflc,.
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Ben vcnga,ben vega il Beccaio de la fua nioglic,c Finganatorc

di quella che tanto moftraua amare . Tu prefumi da me voler

piacer nefluno, cui già lafciafti come vii fterco gettar in mare?

Tu hai ardire venirmi innanzi . Va via col diauolo^che in ani

fna & in corpo ti pofla egli ftrafcinare. Sforzandofi a la meglio

chepuoteuailpouero Marco Antonio di placarla, ma tanto

mai far non lèppe, che ella voleffe predargli il Mortaio per far

falza -, e cofi da lei fcornato fe ne parti . Egli nel vero era pur

fciaguratOj trouandofì in vn mcdefimo tempo hauer la moglie

c l'amica in chiazzo , e vedcrfi da tutte due negato quello , che

a mille mafcalzoni e furfanti dauanoper vn baiocco. Vera-

mente ogni vituperio gli ftaua bcne,che eflendo egli Marito di

bella & honcfta Donna , non contento de gli abbracciamenti

di quella , ricercò gli altri,e (come fi fuol dire) voleua meglior

pan che di grano . Ne per tanto fi vuol dir che Fauftina meriti

altro che biafimo,chc per cofa che le volefle far il Marito, non
dcueua d'honefta diucnir dishoneftifsima. Hora y partito Mar
co Antonio da Cornelia , c penfando al tempo palfatOjri tornò

fu i primi amori, c più che mai di lei s'accefe. E parendogli che

fcnza quella ci folte fenza vita , tentò con mille modi di fui-

arla da colui che la tencua . Il buon compagno , che dale vetta

re di Cornelia traheua non picciolo profitto , tenne modo , fa«

pcndo che Marco Antonio teneua vnafeminain chiazzo, di

far intendere a quella , come il fuo huomo fi diportaua . Fau-

fiina informatafi chi folTe colei , e tronato che era Cornelia,

dubitando che egli con quella vn'altra volta non fe ne fuggif-

fe, eparendolc hoggimai del marito a fulFicienza eflerfi ven-

dicata , deliberò à cofi lunga e vituperofa comedia por fine.

Elfatrouò modo per via di certi Mercadanti, di fcriuercja

Roma ad vna fua Zia , che era d'vn Moniftero di fante Don-
ne, Badefla , La quale riccuute le lettere de la Nipote che

morta credeua , fece quanto ella riccrcaua , cfcriffe a Marco
Antonio , che per fuo vtile e beneficio grandifsimo fe n'andaf.

fe veftito da peregrino a Roma , e facefle capo al Monaftero

\

Erano le lettere molto calde & efficaci , e fapeua Marco Anto
nio che chi gli fcriffc era donna d'ottimo nome. Il perche in lei
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lauendograndìfsimafede, la cuiprudenza & autorità mmol-
te cofe di momento haueua efperimentata ^ deliberò, vfcir dct

vcrgognofo vfFicio chefaceua, espiantarla CatalanajC ridurre

Cornelia à Roma.Hauuto adunque modo due e tiefiatedi par

lar feco, tanto le fcppe dire,cheanchor ella, bramofa d'vfcir di

tantiftentijfìdifpofe di andar con lui a Roma . Fauftina ,chc

tutto il di gli haueua gliocchi a dolio , e fapeua la trama che or

diua, fingeuadinon auuederfi dicofa che egli facefi'c. E coli

Marco Antonio fatti far pani per fc e per Cornelia da Romei,

\n di con lei fi parti , efmarrito de lefortunedi niare^ andò 5
terra per la Riuiera di LcuantOje poi per Tofcana fin a Roma,
Fauftina quel di medcfinio,fufo vn Bergantino che a Roma aa
daua, montata> perucnne di piii di dieci giorni a Roma , prima-

che Marco Antonio, & andò in habito fconofciuto atrouarla

lia. Badefia, da la quale fu amoreuolmente riceuuta,& in carne

ra de la Badefìa menata. lui, comunicata la cofa a due'de le pili

antiche Madri del Monaftero,fecerofì che indui o tredi,le Mo
nache sfaccorfero,chc laMadre haueua gete iacclfa.E per qfta

cffendo graji raormorationenel Monaftero, la BadefTa fece fo-

nar à Capitolo > e tutte le S jore quiui ragunate cofì difTc loro.,

figliuole mie care ) a Torccchic mi e venuto , che molte di voi

penfano che io habbiain celia qualche huomo . Sono pur ho-

mai tanti anni che mi conofcetc , e la mia. vita a tutte é femprc

fiata fi aperta,che bifogno no era che nefTuna mardimefofper-^

t^ffc) tutta via,piacemi che voi fiate zeiatrici de Thonor di quc-

fio fanto Collegio , che noftro Signor Iddio vi benedica , e vi

cGalafua S gratia-HoracheionópofToncdebbo più celarai

la^fona che ne la mia cella ho taci giorni nafcofta , voglio che

ella fì^aa tutte manifcfta , ma fottopena d'vbidienza no voglio

che à Secolari fi riueli. Poiriuoltaàleduc Monache vecchie le

diede la chiaue de la camera , e fi le difie. Madri mie -, andate à

Ja mia celia, & accompagnate qui la perfona che eia dentro",

Andaronole donne, ecoadulTero Fauiiina in CapKolo,à cui

giahaucuano tagliati i capelli , e veftita da Suora, ella venne-

con vn vifo, e con certe riucrenze,che pareua proprio che femt

pre fulTc fiataiàk Patcrnofui Se Aucmarie , Ella per coman-

dameQta



lamento de la Badcffa diffe. Madri Rcuèrendej deucte fapere

che fono già circa fette mcfìpafTati , che Marco Antonio mio
marito vn giorno che io da merigge dorniiua mi diede due pu
gnalate, e pafìommi di banda in banda, e credendo che io fof-

fi niQrta>mi gettò nel chia22etto.de la mia camera . Io che fin

da fanciulla fui fempre diuota de La noftra Donna di Loreto,

nel cader giù m'attaccai a vn trauiccllo , che nel neceffario fpi

gne in fuorije feci voto andar dircal2a a Loreto & offerire vna

imaginetrafittadiie volte di banda in banda con vn pugnale.

E fatto il voto,mi fentii in tutto fana ,in modo che cicatrice in

me non appare . Et vfcita del chiaz2etto, qui me ne venni,ouc

mia Zia nii ha (la fua merce) tenuta , e quefte due venerabili

Madri,per lor cortcfia m'hanno cofi longo tempo nodrita.Le

fante Monache fi bagnarono di molte lagrime il petto , e cre-

dettero il tutto , di tal maniera che tutte Sarebbero fagramen

tato , che tutto quel tempo Fauftina era ftata nel Monaftero

.

Hora hcbbe modo Fauftina^di fare che quel feruidore che l'ha

ueuaauuifata come il marito voleua amma22arla Jeuò fuor

del ncceifario l'imagine , che quiui in vece di lei il m.arito ha-

ueua gettata* Con le Monache poi fifattamente fi goucrnò,

che elle tutte la teneuano per la più honefta donna che in tut-

ta Roma folfe» Venne Marco Antonio a Roma con Cornelia,

cfubitoandòa ritrouar la BadelTa , da la quale fu amoreuol-

mente raccolto . E dopo raccoglicnze, la Badcffa cofi gli dilTe.

Tu dei fapere (M^rco Antonio nipote mio carifsimo) chefe

io quanto figliuolonon ti amafsi , qtiiiion t'hauerei fatto veni

re . E fc pili tolto hauefsi 10 intefo ouc tu eri , non haaerei: già

tanto tardato * Figliuol mio j e fi fiiol dire , che le cofe pafTatè

più tofto fi ponno riprendere che emendare. Ciò che vna volta

e fatto chi farà che fatto non fia f Tu fai che vita in Genoua fat

ta hai > il che fubito, ch'io intefi>homadato per te. E quando ti

deliberi viuere honoratamente , non ti mancherà il modo^per
ciò che fc l>ene gran parte del tuo hai vendato,tanto anchor ti

é rimafb , che tu puoi viuer dapar tuo , Ma io vorrei elfer ceif

ta^ichetufofsi difpofto à viuer come deuenofargli huomidl
bene.Prima ti farei cauardi bando , eia moglie tua mi*:
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nipote ri rcffiruircì. Ma dubito , che tu al mal aue770,come la

rana non faperai del fango vfcire. Che dici : Sentendo qucfto

Marco AntoniOjCofi le nlpofc. Madre mia molto Reucrenda*,

iofon ccrcirsinio che voi(iavoftra mercè) fommamcnte mi

amatejegia del voftro i^morcneho io hanuta ottima caparra.

Madeuetepur fapcre, che io da giouinil errore trafportato,

vccifì FauTtmaj e voi dite che mi farete rjhaucr la mia m.oglie.

Io non fo come il fatto ftia . A quello foggiunfe la Badefla . Io

fo bene che tu noi fai , ma Dio più pietofo che noi non rRCritia

mo , t haconferuara Fauitina mia nipote miracoiofam.ente , &
odi come. Quiu ila buona Badeffa narrò con le lagrime fu gli

occhi , turca la fauola che Fauftina a le Monache narrata in ca-

pitolo haucua,\'^cendo quefto Marco Antonio, da interna ver

ti] còmodo e tutto intenerito,cominciò anco egli a lagrirnarc,

Se a pena pofTendo le parole efprim.ere, cefi rifpofe.Madre mia

honoratifsiir.a
j
quando io fia certo che Fauftina viua.e che el-

la per voftra interccfsione il fallo centra lei cóm.efio mi perdo

nijio non fapcrei che pia dcGderare . A fhora la Badeiìa man-

dò a chiam.arSuor Faullina , la quale venne con fuoi veli inc^

pOjC con certe bende fotto la gola . Come ella fu dinanzi ala

Badeffa , tenendo fempre gli occhi bafsi , s'i{?ginocchiò,e difTc.

Madre j che mi comandate voir A l'hora le difie la Badeffa. Ni

potè mia cara -, leua gli occhi e mira fe conofci coftui , che qui

meco ragiona .Ella vergognofamcnteicuati gii occhi , e rutta

in vifo cam.biata . Oimic (dific) Madre miaj quefto è quello fce

lerato(che Dio gli perdoni) di mio Marito , e quefto dicendo,

con abondanti lagrime di grandifsima tenerezza diede fegne.-

Marco Antonio di Romiano diuenraro da Coito,dirottifsima-

jnente piangendo ,fe le gettò a piedi , ad alta voce mercé chie-

dendole. E le non fufTc irata la grata di ferro , come pazzo fr le

farebbe auuentato al collo. Madonna Fauftina che fi vedena in

porto , pareua che quafi sdegnata noi vokfTe vdire . Ma la Ba-

deila e turte le Monache , che già haueuano de la S.vita di Fan

ftina rcfo teiiimonio , tanto fecero , che ella - ben che alquanto

ritrofetta) lui chiedente perdono accettò ,
egli rimife ogni in-.

giuria,con quefto per ciò , che egli mai più dakniì donna non



s'impaccìaffe. Fatto qucfto fi diede ordine ctie il badò fu caffov

c Scr huomo intendendo il voto che Fauftina fatto haueua , im
petrò la dirpcnfa, che egli per lei andado a Loreto fcal20>al vo

to fbdisfacefTe . Auuenne in quefto, che il Marito di Cornelia

a Ponte Sifto in cafa dVna Meretrice fu vccifo . Il perche hauc

do ella da Marco Antonio intcfo lo ftupendo miracolo di Fau-

ftina , ella non meno di lei fcaltrita , feppe fi ben adattar le co-

fe fue 5 che trono modo di far credere , che era fuggita dal Ma
rito,pcr la mala compagnia che egli le faceua, e che femprc era

fiata in compagnia d'vna vedoua vecchia fua parente , e che ho
ra intendendo il Marito efler morto, era vfcita di pregionc.

Fufacil cofa a far credere il tutto , no ci cfTendo chi troppo fot

tilmentc lecofeinueftigafìTe , Marco Antonio menòFauftina

a cafa per buona e fanta,la quale in mare & in terra e nel publi

co chiazzo haueua veduta fottometterfi a mille malcalzoni

,

& egli per publica meretrice gouernara haueuajC molto fpeffo

a vettura data . Cornelia ftette vn'anno in habito vedouile > c

(dapoi fi rimaritò affai honoratamente • E tutte due da i Mariti

loro erano per fante tenute , fi bene feppero quefte due fauolc

loro adornare . E per me io non fo che me ne dire/e non prega

re Iddio che tutti ci guardi di cafcarnc le mani a fimil Donne,
che fanno del nero bianco e del bianco nero» Non fo poiché

mi dire de lafanta Madre Badefla , e de le dui Madri vecchie

che fi afFettuofamente finfcro le menzogne , c fantamente le

confermarono. Non negogia chenon folfe opera lodeuolee

fanta , di reconciliare Marito e Moglie infieme , che tutta via

mi par opera pia e da efler commendata , ma non vorrei che co

falfi miracoli quefte paci fi faceffero, che par a punto che l'huo

mo voglia fcherzare con Domcnedio , come farebbe con vn
fuodomeftico . A me pare che Cornelia truouaffe vu mezzo
a cafì fuoi più apparente e credibile . Ma fia come fi voglia *, Io

v'ho narrato quella hiftoria , ne più ne meno come narrar l'ho

fentità.



IL BANDELLO AL MÀGNIF-
M V E r V O S O M. A N T O N T O

DI TlXKO S AL.

E mille c miWanniJt ragiomfje de gli errori ^

che kgelofia appiccata à huomo o k donnaprò

duce ,edi (fianti mali ellafia cagione , io cre^

do che mai et capo non fe he Verrebbe , )^eggen

dofi tutto lidi la ì^aneta di nuouifalli che quel

Ugenera ,F/Jendo poi flato da molti queflo biafimeuoluitio

tajjato y io per bora più di quello che \ , non intendo di Vitu

ferario , conofcendo che fi perderebbe Coperà . Ben yoglio

fCriuere un cafo , che (noni m olto) in una Città di L omhàr

diuoccorfe y dal quale (quando altro mai detto nonfoffe) di

leggero(enormità de la dannofagehfiafi comprende, E per

ciò che auuenne in perfona che fe nominata fo/Je potrebbe

di qualchefcandalo effer cagione, io mi afìerró" di porre i no

mipropriiy anchor'che il noffrogentilifsimo Benedetto

da Corte , quando in cafa de la Signora L ionorafua forella

,

e moglieAel Signor Scaramw:^^^ Vefconte/in Pauia narro

queÈo acciàenxey diceffeiproprii nomi. Hauendolo dunque

fcritto ) con lofeudo delVoflro dotto nome ilmando fuori,

fapendo che aquefìa mia Nouelletta eglifard tale , quale fu

aPetfeo càntraMedufa lofeudo di Pallade .Echi dubiterà

che uoiper me non pigliate la protcttione ,fe in Pauia fem^
prefete quello , che degli Stranieri pigliate la difenfione f

So che io appo uoi non fono ìlraniero ^conofcendo quanta

miamate . Statefano .

GALEATLO
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GALEAZZO RVBA VNA FANClVLLA
Padom , e poJ fer^ehfiajC lei efe HtjTo

"uccide.

NOVELLAXX.
V Al tempo del fapicntifsimo Prencipc (quatt-

tunque sfortunato) Signor Lodouieo Sforza >

in vna Citta del Ducato vn Mercadante molto

ricco di pofTefsioni , e ne la mercantia di gran

credito. Egli prefe per moglie vna gentildon-

na giouane , coftumata e d'animo gcnerofo, da

la quale hebbevn figliuolo fenza più . Non era anchorail fi-

gliuolo di dieci anni j che il padre morì, lafciandolo del tutto

herede , fotCo cura de la madre . La donna bramofa che il fi-

gliuolo a 1 antica nobiltà de gli Auoli Tuoi fi trahelTe > non voi

le che a cofe mercantili mettefle mano , ma con fomma dilige

la gentilefcamente il fece nodrire, & a le lettere attendere y&
ad altri elTercitii di gentilhuomo . Ella poi attefeà ritirar piti

chepuote le ragioni , che il Marito ne le cofe mercantefche ha
ueua per Italia , Fiandra , Francia , Spagna& anco in Soria, at

tendendo a comprar poflcfsioni al figliuolo , che Galeazzo ha
ueua nome. Crebbe egli , e diuenne molto gentile c magna-
iiimo>& oltra le lettere, fi dilettaua de la Mufìca, di caualcarc>

di giuocar d'arme , di lottare e d'altre fimili veriù . Il che à la

Madre era di gradifsima contentezza^e di panni^di caualli e di

danari proucdeua al figliuolo largamente, non gli lafciando

mancar cofa che a lui piacefie . Ella in pochi anni fodisfcce a

tutti i debiti del Marito , 8c anco ricuperò quanto egli da altri

Mercadanti deueua hauere. Rcftaua vna ragion fola con vn
gentilhuomo Venetiauo,che trafficaua in Soria , il quale deuc
ua ritornar a Venetia , eficndo già Galeazzo di fedecim dice-

fette anni. Onde egli defiderofo (come fofiO igiouinetti)di ve
der del paefc , e mafsimamente la famofa & honorata Citta di

Venetia
, pregò la madre che lo lafciafle andare , Non difpiac'

quc quefto gioucnil difio a la Donna, anzi reflbrto ad andaru»
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e volle clie egli foffe quello che defle fine ài conti coIGentil-

huomo Vcnetiano , e mandò feco vn fattore molto pratico , in

drizzandolo anco ad vn Mercadante in Venetia,che era gradc

amico de la cafa . Andò Galeazzo molto in ordine di veftimc

ti c di feruidori , e giunto a Vcnetia , e fatto capo à l'amico pa

terno , fu lietamente vifto , Se andarono di brigata a ritrouar

ilGentiIhuomo venetiano, al quale fi diede Galeazzo àcono-
fcere , e gli difle la cagione del Tuo venire . Quefto fentendo il

Venetiano, gli difTe . Figliuol mio caro tu fìa il ben venuto .

Egli é il vero che io dando fi ne^a tutti i conti reftodebitor de

la Ibmm.a che tu dici , come deue hauer calculato il voftro fat-

tore . E fe pili tofto non ho fodisfatto almeno per lettere , é che

non fono anchora tre di che io arriuai qui con le Galee di So-

fia. Hora io fon prcfto a fodisfarti , ma conuerràchetu afpctci

otto o dicci di , ch'io vada a Padoua , oue ho mia moglie e tut-

ta la famiglia. Galeazzo difTe che volentieri afpettarebbe,e che

in quel tempo anderia veggendo Venetia , e cofi fece . Anda-
rono poi di compagnia a Padoua, c fu bifogno che Galeazzo

andalte ad albergare colVenetiano. Egli co vn fol paggio vi an

dò, mandado gli altri àThofteria. Il Venetiano , che altre voi

te era flato molti di in Lombardia in cafa del padre di Galeaz-

zo , &. era flato benifsimo trattato , honorò molto il Giouincc

fo. Haueua elfo Venetiano vna bella figliuola di quindeci an-

ni , la quale da Galeazzo tutto il dì vi fla , fu cagione che il gio

uincdilei ardcntifsimamente s'acccfe,non haucndo per in-

nanzi mai prouato che cofa foflc Amore . Ella de l'amor di

lui auuedutafi
,
piacendole il Giouine, non ifchiuò punto il

colpo amorofo, anzi di luifcnza fine s'innamorò , e tanto an-

dò labifogna,che vna e due volte hauuta la commoditàdi par

larfi, diedero ordine à quanto intenderete. Dcueua il padre

di lei fra tre di dar tutti i danari à Galeazzo , e feco à Venetia

tornaifene , oue gli conueniua flar qualche tempo . Ella dopo

la partita loro , fradui di dcueua fuggir di cafa > fotto la cura

d'vn fidato feruidore di Galeazzo , il quale egli haueua finto

mandar à la Madre , & il Venetiano medcfimo per lui le haue

ua fcritto . Ma il buon feruidorc flette nafcofio in Padoua fir\



al tempo debito . Hauuti Galeazzo i danari , infieme col Gcn

tilhuomo andòa Venetia,c col Aio conleglio fece rimetter

tutti i danari riccuuti m Milano.con lettere di cambio , e nien

te faceua ne compraua fenza lui . Et ecco venir la nuoua al Ve
netianOjComeLucretia fua figliuola era la notte innanzi fug-

gita , e di lei non fi trouaua veitigio alcuno . Il padre dolente

oltra modo , deliberò (lafciata ogn'altra cofa) tornar a Pado-

va . Galeazzo moftrandofi di quefto cafo dolente > s'ofFeri an-

dar fece , & in ogni luogo oue egli voIclTe . Ringratiato Ga-

leazzo, parti il Venetiano, e nulla mai puoté de la figliuola

intendere » Onde tornato a Venetia > trouò che Galeazzo an-

chora v'era , il quale dopoi in Lombardia a cafa tornato , non
ardi de la rapita Fanciulla far motto a la Madre . Haueua il

feruidore condotta vnaconueneuol cafa 5 e del tutto fornita ,

fecondo l'ordine da Galeazzo dato , e pofe a la guardia di lei

Ja Nutrice di efib Galeazzo col fuo Marito . Il giouine con me
rauigliofo piacer de le parti > colfe il fiore & il frutto de la vir

ginita de la fua Lucretia , che più che la propria vita amaua

,

dormendo quafi ogni notte (eco, e largamente a torno a lei

fpcndendo . La Madre,anchorchefapefie che egli fuor di cafa

fpcflb dormilì'e ecenafìe , non diceua altro . Stette circa tre an
ni Galeazzo con la fua Lucretia , dandofi il meglior tempo
del mondo . Auuenne dapoi , che la Madre deliberò dar Mo*
glie a Galeazzo , ma egli mai non volfc confentire di prender-

la. Ella dubitando che ilfigliuolo non fofle innamorato , o
forfè haucfie a modo fuo prefa moglie, tante fpiea torno gli

pofe, che intefc il tutto cheaPadoua fatto haueua. Del che

molto mal contenta ritrouadofi,hcbbc modo vna fera che Gale

azzo in cafa dVn fuo cugino cenaua , di far da tre huomini ma
fchcrati rubar Lucretia,e porla invn monaftcro qlla fera fteffa.

Galeazzo dopo cena volcdo andarfi a dormir co Lucretia, tro

uò la Nutrice & il Balio,ch€ amaramcte piageuano, da i quali

intefe come tre mafcherati haueuano Lucretia sbadagliata , c
menata via. Egli fu ^ morir di doglia,e tutta la notte pianfc,&
il^matino a buon'hora andò a cafa,& in camera fi ferrò,c ftette

tutto li di fenza cibarfi.La madre ql di nó ricercò altrimcti ciò
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clic il figliuolo faceflc . Vcggendo poi il fegucnte giorno , che

non voleua definare , andò a trouarlo in camera. Ma egli fofpi

randoc piangendo > pregò la Madre che cofi il lafciafle ftare ^

Ella cercana pur d'intéder da lui di quefto fuo dolore la cagio^

ne, ma egli altro che con lagrime e fofpiri non le rifpondeua*

Il che ella veggendo , e mofla a pieta\al figliuolo cofì diiTc . Fi-

gliuoi mio caro *, io m'hauerei creduto che in cofa del mondo
mai da meguardato no ti fofsijC che tutti gli affanni tuoi m'ha

uefsi fcoperto ,ma io mi truouo molto ingannata . Tutta via

(mercé de la mia diligenza) io ho ritrouato la cagion del tuo

male. So che tu ami Lucretia , che al noftro amico a Padoua

rubafti. Il che quanto fiaftato bell'atto, tu il puoi molto ben

penfare. Ma hora é tempo d'aiuto c non di correttione. Hor vi

ui allegramente e confortati , & attendi a riftorarti , che la tua

Lucretia rihauerai , la quale io ho fatta mettere in vn Monaftc

ro , parendomi che non la ritrouando , tu deuefsi compiacer-

mi e prender moglie , come faria il debito tuo di fare . Galeaz

20 quefto fcntendo,parne che da morte a vita rirufcitafle,e ver

gognofamcnte le confcfsò come egli amaua più Lucretia che

la propria vita , pregandola affettuofamente che a l'hora gle la

faceflc venire. Ella lo aftrinfe ad hauere per ql giorno patieza,

e che voleua che fi cibafle e fi confortaffe, promettendogli,!! fc

guente giorno andarla a pigliare e menarla in cafa , Che dire-

mo noi ? Galeazzo hor hora voleua morire, hauendone perda

to il fonno& il cibo , & a quefta fempHcc promefl"a tutto fi c6-

fortò . Egli defino e cenò la fera , e la notte , con fperanza di ri-

hauer la fua Lucretia , dormi afl^ai bene . Venuto il fegucnte

giorno , egli di letto leuato , follecitò la Madre che per Lucre

tia mandaflTe . La quale , per compiacere al figliuolojmontò in

Carretta 5 & al Monaftero giunta , fi fece dar la Giouane&a
cafa la condufle. Come i dui Amanti fi videro, di dolcezza

piangendo fi corfero a gcttarfi le .braccia al collo, e ftretti fsi'.

mamcnte ab bracciandofijbeueua l'vno de l'altro le calde e fai-

fc lagrime. Galeazzo poi che hebbe mille volte la fua Lucretia

amorofamente bafciata e ribafciata , tutta via piagnendo , cofi

Jc difSk, Anima mia dolce 3come fci fiata fcnza me ? Che vita

a fiata
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c ftata la tua fNon t'e egli fieramétc rincrefciuto non mi liaucr

in qucfto tcpo veduto f Certamente io mi fono pcnfato di mo
rire,ncfo bene , come io mi viua . Oime (vita mia) chi m'af-

ficura, che altri in queftb tépo che da me fei ftata lontana , non
habbia godute quelte tue bellezze . Io mi fento di gelofia mo-
rire i& il core in corpo mi fi fchianta • Il perchecor del corpo

|nÌQ5 per non morir fe non vna volta fola,& vfcir di quefto gra

uifsimo affano, farà aliai meglióche moriamo infieme,& in vn
punto diamo fine a quefti noftri folpetti. E dicendo quefte paro

le 5 prefe vn pugnale che a lato haueua , e percofle la Giouanc

tiél pettoper ifcontroal core > la quale fubito cadde boccone in

ìterrà tnorta^ poi a fc ftdia rivoltato il fanguinolcnte ferrp, fe

4oC3K:cia inmezzo il petto,e foi;ra la morta Lucretia abban-

^dOTìò . II romor« ne la cafa fi leuò grandifsimp,con vno accrbif

iimo pianto . La sfortunata Madre come difperata, màndatia le

Arida fin al Gielo. Campò Galeazzo tutto quel giórno, e nel

tramontar del Sole mori.Lapouera Madre, fenza afcoltar co

Tolatione ne conforto da peribna, per lungo fpatio il morto
Figliuolo pianfe (cafo vcramenne degno di pietà c compaffio

nca cda far lagrimar le pietre, non che voi tenere e dilicate Do-
nt, chegia.lebellelàgriqiefugliocchi haucte). Età ciè che In

colà non fi<liuolgaffe com'era,! fratelli de la Madre fecero fegrc

tamentei dui Amanti fcppcllire, dando voce che di pefte erano

morti. La cofa fu facil da credere, per ciò che a l' hora in quel-

la Citta era fofpetto di morbo , Et oltrà di quefto> vn Malico
Fifico & vn Cirugico, corrotti per tjanari, affermarono la cofa

«ifer cefi. Tutta via non fi puoté tanto celare, che il fatto non
iìfapefle come era feguito. Diranno poi^^oftorOj che la gejo-

fia ^on fia vn peftifcro verme, e che non. accecìii gli huomini',

fc gelofia per ciò qucfta fi può dire, e non più tofto pazzia e

furore, ——
, 5
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EisrrÀE ctìE r^jfioLTo gentile
€ dotta Signora Cecilia Gallerana ConteJ^a Ber

gamina ,j>rerìdeua qucHi dì pafjatitaccjua dei

bagni di Acquarto , perfortificar la debole:;^

:^de lofiomaco^era di conttnouoda molti

Gentilhmmini egentildonne Vifitata^fi per effer quella pi4

j ceuole e y^ertuofa Signora che e , come altre/i che tutto il di i

], piu elfuati e belli ingegni diMilano, e di Branieri che inMi
{ Unofi ritruouano ,fono infua compagnia, ^iutgli buomt^

ni militari de iarte delfaldo ragionano^tMufici cantano gli

< Architetti i Pittori difegnano , i Filofofi , de le cofe nof

turali queHtonano ,^ / Poeti le loro e d'altrui compofìtió^

ni recitano , di modo che ciafcuno , che di )?crttì, o ragiona^

^ reod udir difputarfi diletti ^ truoua cibo conueneuole alfuo

appetito , perciò chefemprea laprefenzjadiquefìa Heroi^

na > di cofe ptaceuoli , )^ertuofe egentilifi ragiona . Hora au

: uenne ungiorno , che e/fendofi lungamente di cofe poetiche

f- tra duifamofi Spiriti difputato, ciò t tra il Signor Antonto

Jregofo Fileremo Caualiere , e M, Lancino Curtio , il dotto

' tpiaceuoleM* Girolamo Cittadino prefe le Cento Nouelk

delleggiadrifsimo Boccaccio in manose difje. Signora Conttf

fa e )fot Signori ; poi che la difputatione de la poefia fi efinì^

tajofarei di parere che entrafsimo in alcun ragionamento

piti baffo epiaceuole^ouero chefi leggeffe una o due de leNo
j

velie delBoccaccio ^ come piti à uoi piacerà . Bene ha parlatt^

(diffe a thora la Signora Camilla Scarampa) il nofìro Cittadi

no, a ciò^ chegli afaticati intellettiper le cofe dotte dtfputa
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te , alquanto con ragtònmenti phctuoli r ìi l^ggfrafpccu^

lationeftano ricreati .^ queJio fo^iunfc la Signora Go^

fianca Bentiuoglia ^ Moglie del 5. Conte Loren:^o Stro^

io ancofono del parer Vofiro , ma perche chiunque

i qui, ha più uolte lette& udite le Cento Nouelle, io farei di

openione , che alcuno di Voi dice/Je di quelle o hifìorie o no^

uelle , che cofi non fono diuolgate. Sifacciafi faccia )dtjje

^uafi tutta la brigata , quando la Signora Ceciliapregi ilSi^

gnor Manfredi de i Signori di Correggio , Giouine cofìuma

tù e piaceuole , che una Mouella uole/fe dire . //quale dopo

alcuna efcufatione , a la fine vna ne narrò , che molto et la He

za compagnia piacque . Onde io hauendola feruta, e meco

penfando à cui donar la douejsi, uoi tra molti mioccorrefìe,

al quale meglio che a ne/Jun altro ella conuient , e/Tendo Voi

negli anni de lafloridagìouanc:^^ , oltre le molte doti cbe[

in uoifono , di maturi coììumiediprouida difcretionedota^

to^ Et io porto ferma openìonc che mai Voi nonfareììe fìa^

to cofi tra/curato, come furono i dui Ongari ne la Nouella

nominati . ilperche leggendo leloropa-^^e, vi sfor:^re^'

tepiu di giorno in giorno , mifurare le operationi uofìre'

(comefaggiamentefate) còl compaffo deli ragione,& auan

'^r la, ejpettatione. che la buona crean';^Voslra femprè ci\

iadato* Statefano*



MIR^BIL BETTA lATTA DA VÌ^A
. ^'«E 5 K.T I L D O N N^.:VI D V i

s>oiìi o:$:st*ìnoJL ni; B A R o N r

N O V E t t A X X

O non fo (Signora Cecilia molto amabile &^
Konoranda)fe cofi di leggero mi debbia (haue«^

domencvoi pregato) porre aNouellarc, nort''

efTendo io molto pratico di cotal meftiero , nel"

quale veggio alcuni in quefta nobile& honorr

ta Compagnia , che vie meglio di me, ceca

maggior fodisfattione di tutti , efiendo in quello cffercitati ,il

diportarebbero, &io piiì volétieri ad vdirli me ne dimorarci,

che efTer io il dicitore . Ma ^che voglio ehefenipre i veltri co|-

tcfi preghi habbiano ap^ò me luogo di comandamento 5 io a là

iticglio che faperò , diro vna Noueira,Ia quale (non fono mòltf

anni) il Signor Niccolò di Correggio mio zio, narrò , elTcndo

dal Regno d'Ongaria tornato , oue per commcfsione del Dui
ca Lodouico Sforza , era ito per accompagnar il Signor Don-
no Hippolito da EficjCardinal di Ferrarajche a prender {a pof

ftfsione del Vefcouado di Strigonia andana. Deuete adunque

fapere (per dirui la Nouella) che Mattia Coruino j-corhe qua-

lunque perfona che fiaquipuòper famahauer intcfojfuRc

d'Ongaria , € perche era bellicofirsimo , & huomàdi gfandifì*'

fimo vedere 5 fu il primo famofo & anco il più temuto da Tur-

chi, che in quel Reame già maircgnaffe. EtraTaltre molte

vcrtù fue , cofi de l'arme come de le lettere , era il più liberale

Se il pili cortefe Prencipc , che in quella età viucfTc. Egli hcbbc

per moglie la Reina Beatrice di Ragona, figliuola del Re Fer-

rando vecchio di Napoli , e forella de la madre d'Alfonfojhog

gi Duca di Ferrara , la quale in vero fu Donna eccellentifsima

di lettere , di coftumi e d'cgn'altra vei tiì , à donna di qualun-

que grado fi fia appartenente > ornata .Ella non meno del Re
Mattia
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Mattia fuo Manto,cortefe e liberale , ad altro non attendeua,

che tutto il di honorare e guiderdonare tutti quelli , che lepa-

reua che per alcuna vertu il valeflero , di modo che ne la cafà

di quefti dui magnanimi Prencipi , fi riparauano d'ogni natio

ne huomini vertuofi in qual fi voglia eflercitio , eciafcuno fe-

condo il merito e grado ìlio era ben vifto & intertenuto. Hora
auuenne,che in quei giorni fu vn Gauaiier Boemo, vaffallo

del Re Mattia (perche anco era Re di Boemio) il quale di cala

nobilifsima nato , e molto de la perfona prode e ne l'armi effer

citato , s'innamorò dVna bellifsima Giouane , molto nobile,c

che il titolo portaua d'elTer la più bella de la contrada , che ha-

oeua vn fratello (anchor chegentilhuomofolfe) pouero,e dei

beni de la Fortuna molto mal agiato . Il Gauaiier Boemo era

altrefi non molto ricco , & haueua folamente vn fuo Caftello,

.

oue con gran difficulta da par fuo viuer poteua . fnnamorato-

fi adunque de la bella Giouane , quella al fratello di lei doma
dò & hebbe per moglie , con alTai poca dote . E non elTendofi

anchora ben auucduto de la fua pouerta , l'hauer condotta la

Moglie a cafa gli aperfegli occhi , e cominciò auuederfi quan-

to era mal in arnefe , e come difficilmente fi poteua mantenere

con le poche rendite che dal fuo Caftello traheua . Era egli

huomo gentile e da bene , il quale a modo veruno i fuoi fogget

ti che haueua , non voleua di fpefe ftraordinarie granare , con
tentandofi di quel cenfo , che a i fuoì A noli erano confueti pa
garcjche era molto poca nioneta.Onde conofcendo che di ftra

ordinario aiuto gli era bifogno,gli cadde ne l'animo, dopo
molti e varii difcorfi tra fe fatti , di metterfi in corte a i feruigi

del Re Mattia fuo Signore , e quiui tale di fe dar efperimento^

& in modo adoperarfi,che egli e la Moglie fi farebbero da lor

pari potuti mantenere . Ma tanto e fi feruente era l'amore che

à la fua Donna portaua , che non gli pareua pofsibile poter vi-

ucre fenza lei vn'hora , non che ftar fenza quella lungamente

in corte . Che di condurla feco e tenerla oue la corte faceffedi

mora', non gli piaceua. Onde tutto il giorno penfando fu que-

fto fatto , ne diuenne molto malinconico . La Moglie , che era

giouane faggia & auueduta , veggendo il modo del viuere del

S iii
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Marito,dubitò che quello non hauefTe forfè alcuna mala conte

tezza di lci,il per che > vn di cofi gli diffc. Marito mio caro 5 vo>

lenrieri , quando credefsi non farui difpiacercjvi chiederei vna.

grafia. Chiedete ( rifpofe ilCaualierc\ciò chcpiù viaggrada>

che pur eh' io pofia,farò di buon core qua to voi mi chiederete»

per ciò che altro tanto dtfidero compiacerui , quanto faccio la

propria vita.A l'hora la Donna molto modeftamente il pregò»

chelevolefle fcopnre la cagione delafuamala contentezza»

che moitraua nel fembiante d' hauere,pcrciò che le pareua,che

molto piò del folito fteffe di mala vogliaj& altro mai non £acef

{e che foipirado penfar€>e fuggir la compagnia di ciafcuno,che

tanto folcua piacergli , Vdita il Caualicr la propofia de la Doa
na, ftette alquanto fopra fe>poi le difle. Moglie mia carisfiniav

poi che intender v'aggrada la cagione de i mei penfieri , c d'on-

de nafca che io vi paia diuenuto malinconico , io di gradala vi

diro • Tutti i miei pefieri> oue fi fierameute mi vedete immer-
fo , tendeno a quefto fine , che vorrei trovar modo e via >a ciò

che voi Se io honoratamente potefsimo viuere , fecondo che il

grado noftro richiede , perciò che attcfa la qualità del noftra

parentado , noi viuiamo naolto poueramente * E la cagione di

quefto'éjche il voftro e mio Padri , hanno logorati molti bcni>

che gli Auoli noftrijloro per heredita lafciarono.Hora io fu q*
fto fatto tutto il di difcorrcndo, e diucrfe imaginationifacea-

do j non v''hò mai altro compenfo faputo ritrouare, fe ooavna
che affai piò di tutti gli altri mi va per la £antafia >chc è»che io

mene vada a la Corte del noftro fupremoSignore,Rc Mattia^

dal quale già io fono fu le guerre conofciuto. Io no poffo i« na
credere, che da- lui hauerò buona prouigione , & acquifterò.Ia.

gratia fua , per ciò che cffcndo egli libcralifsimo Prencipc , dc

amando gli huamini che il vagliono , io mi gouernero di ma-
niera,che col£auar« c cortcfia di qllo,potremo più agiatamen--

te viuercjdi quello che facciamo .E tanto più in qucfta openio

ne mi vado fermando , quanto che già altre volte eflendo io'à i

feruigi del Vaiuoda de la Trafeluania>coutra i Turchtjfui dal

Conte di Cilia richiefto di mettermi in cafa del Re. Ma come
io da Faltra partepenfo di dcuerui lafcìar qui fenza la miacom
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pagnia , non e poAibilc ch'io poffa acquetar ranimo d allenta*

narmi da voi , fi perche viuer fenza voi (che vnicamcnteamo)

nó mi da il core,& altrefi fenza fine temo vcggendoui tato gio

uanc e bella>che io non ne riccuefsi alcun dishonore.Che Tubi

to ch'io fofsi partito, dubito che i Baroni egétilhuominidela

contrada , non fi mettano con ogni loro sforzo per acquiftarc

il voftro amore. Il che ogni volta che auueni (Te, io come dii^

honorato , non potrei mai più fofFerire d'efler veduto fra huo
filini di vaiore . E quello e tutto il nodo che mi tien legato qui»

di modo che non io ne poffo a cafi noftri prouedere . Hauctc
^idunque (Moglie miacarifsima )da me vdtcak cagione de
i mici penficri. Ecofidctto , egli fi tacque . La Donna , che

cr^ valorofa e di gran core , e che il Marito fenza fine amaua,
come (enti quello hauer finito il fuo ragionamento, fatto al-

legro e buon vifo , in tal maniera gli rifpofe. Vlrico(che tale

crailnomedcl Càualicre) io mcdefimamcntc piiìepiù fiate

ho penfato a la grandezza de i volh i c miei maggiori , da la

quale parendomi che noi lenza colpa noltra fiamo aflai lonta-

ni, mi andana imaginando >chc modo fi potrebbe trouarei

mett-crci meglio in arnefe di quello che fiamo. Cheicbene fon

Donna , e voi huomini diciate le Donne efler di pouero core,

io vi ricordocke in me é il contrarile che ho l'animo affai più
grande , e pieno più d'ambitione,che forfè a me non fi conucr-

rebbe , e che anco io vorrei poter mantenere il grado, che mia
madre (fecondo chemi ricordo) manteneua. Tutta via in tan-

to mi fo moderare , che fempre refterò contenta a tutto quel-

lo che più avoi piacerà'. Ma venendo alfattOjvi dico, che'

penfando io ai cafi noftri, come voi fate, che in fomma ne
l'animo mi cadeua, che eflendovoi Giouine,e valente de la

perfona , non ci era meglior mezzo che pigliar il feruitio del

noftro Re . Et bora tanto più profitteuole il credo,hau€ndo da
voi intefo, che di già il Re fu la guerra vi haconofciuto. Onde
mi gioua di credere , che il R e che giudiciofo eftimatore sépre

c ftato de l'altrui vertù , non potrà fe non farui buono e conue-
neuol partito , Di qfto mio penfaméto non ardiua io farui mot
to,temcndo non v'ofFenderc • Hora che voi m'hauete aperta la

S iiii
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firada di poterne parlarejnon refterò che io non vi dica il parer

mio.Fate poi voi quello che i l meglio vi parràje più a propofito

de l'honore& vtil voftro. Io quanto fia per me,anchor ch'io fia

Donna,che (come poco auanti difsi) naturalmente fono ambi-

tiofaje vorrei tra l'altre coparire honorata, e moftrarmi nel pu
blico pili ornata e pompofa de l'altre j non di meno , poi che la

fortuna noftra è tale qual veggiamo , mi contentarci ftarmenc

ql tempo che habbiamo a viuere , di continouo con voi in quc

fto noltro Cartello , oue (per Dio gratia) non ci manca da in-

tertenerc i honeftaméte ,€ farci feruire di ciò che ci bifogna,vo

lendoci de le cofe neceffarie contétare, e le noftre rédite mode
fiamente con mifura difpenfare. Noi qui,con dui e tre feruido

ri e due o. tre donne , pofsiamo affai comodamente dimorare^e

tener anco vn paio di caualcaturCj facendo vna vita allegra e

quieta. Se poi haueremo figliuoli,come fiano allenati ad età di

poter feruire, gli metteremo in cof te e con altri Baroni,di mo
do che eglino effendo da bene, & acquìftaranno honore e roba,

€ riufcendo da poco e da nientejil danno fia loro.E fallo Iddio,

che miafommo contento farebbe ,ch e noi il tempo che ci auan

za da viuere,fempre infieme potefsimo al bene& al male dime
rare. M a conofcendo in alcuna parte l'animo voftrojche più fti

ma fa d'vn'oncia d'honore,che di quato oro fia al mondo,e veg

gédoui rtar fi di mala voglia,ho femprc giudicato(anchora che

de gli altri penfieei mi andaffero per la méte) il tutto procede-

re,o che voi vitrouafti mal fodisfatto de fatti miei,o che vi do-

lefte non potcrui effercitar ncrarmiye tra gli altri honorati Cà
ualieri hauer luogo degno di voi. Onde come colei che voi fo-

ura ogni creata cofa amo,ho fempre voluto,che ogni voftro vo

lere foffe mio>e cofi mentre mi farà conceffo viuere jil vorrò di

continouo > amando molto meglio ogni voftro piacere , che la

vita propria. E per ciò deliberando voi d'andar al feruigio del

Re Mattia, il dolore , chefenza dubio miaflalirà per la voftra

lontananza , addolcirò col contento che fentirò veggendoui fo

disfar à fi lodeuol difio come e il voftro, e co la dolce memoria
di voi,anderò ingannando i miei penfieri, fperando di vederui

affai più lietOjche hora non fete.A la parte poi , che dite dubi-

tare
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tare che io non fia combattuta da chi cercherà debellare la mia

honefta , e leuarnii rhonor voftroemio,io v'afsiciiro , che fé

non diucngo totalmente pazza , che'l fermo mio proponimen

to è prima di morire,che mai in vna picciola parte macchiar la

mia pudicitia. Hora di qiiefto io non fo ne polTo daruene altro

pegno , che la mia lincerà fede^Ia quale fe da voi fofle conofciu

ta,cofi come io la tengo ferma& inuiolabile , voi fenza dubio

tanto ve ne appagarelte,che mai vna minima fcintilla di fofpet

to di quella m mente no vi caderebbe . Si che non fapendo che

altra fermezza daruene , mi rimetterò a l'opera che indi ne fe

guira,con fperaza che la vita che io faròjfia quella che à la gior

nata ve ne debbia render tcftimonio . Non di meno tutti quei

modi e tutte le vie che più v'aggradiranno d'efperimentare per

afsicuraruì , à me faranno di contentezza infinita , come quel

la,che altro non bramo che fodtsfarui . E quando vi cadelfe ne

l'anima di chiudermi in vna di quelle Torri del Caftellofin

a la tornata voftra , io come vna Romitellajvi dimorerò volen

tierii pur ch'io fappia di far cofa, che in piacer vi fia . Il Caua-
liero con diletto grandifsimo afcoltò la nfpofta de Ja Moglie,

laqualefinita,eglile dilTe.Coforte mia carifsimajio lodomol
to la gradezza de l'animo voftrOje piacemi pur afìai,che voi fia

te del mio parere . Apportami anco contentezza incftimabile,

intender il fermo proponimento che di conferuar l'honor no-

ftro hauete, e cofi vi efforto a prefeuerare , ricordandoui di co

tinouo j che come la D onna ha perduto l'honore , ha perduto

quanto di bene polTa hauere in quefta vita 5 e non merita più ef

fer nomata Donna . Hora ciò che io hò detto di hauere in ani

mo di fare , per efler cofa d'importanza , io non lo farò ( pcnfo

io) cofi tofto. Ma quando il manderò ad effetto, io vi afsicuro>

che qui vi lafcierò padrona del tutto e Signora.Fra quello mez
20, io penferò meglio al noftro bifogno ^ e mi confeglierò con
gli Amici e Parenti , epoi mi atterrò a quello, che ottimo fa(«

ra giudicato. Viuiamo adunq-, allegramente» Hora , per che in
fomma , ninna altra cofa moleftaua il Caualierc, fe non il du*
bito che haueua de la Moglie , per vederla delicata GiouanejC

bcllifsima , fi andaua pur egli imaginando > come a la fuaficu»'
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m^a fi poteffe trouar vn mezzo . Eftardoin cotal penfiero

(non dopo molto) auuJne . checliendo vtì giorno di brigata il

Caualicroco alquati gencilhaorr.ini;€ parlancofl divarie cofc,

vifachinarrò vn'accidcnteauuenuco ad vn ccri.nuomo de la

cotrada^che haueua ottenuto la gratia óc anior d'vna d6na,col

mezzo d'vn vegliardo PollaccOjche haueua fama d'efler grade

incantatore^ e dimoraua per Medico a Cuciano (Cicta di Boc
mia)oue fono le venedel'argérocdcgli altri metalli in ^radc

abondanza, li Caualiere^chc no molro h'nge da Cutìaro hauc

ua ilfuoCaltello , trouate lue cagioni d'andar a Cudano a far

certe iucbilogne, vi andò, e trouatoil Pollaccohuomo molto
attépato,leco iungarr.éte parlò, Se in soma lo richiefc, che feco

do che ad alcun haueua porto aita a cófeguirilfuo amorCjàlui

vokffe dar il modo,chc afsicurar fi potefle, che la .\ • ^ ^ 1 ; e ó li

fd rebhe torto, e non io mandcria i C : ! a 1 1 ? v ! a :co,

che era in coied'incaic(:mi{comc vaiiu .^^eic - : ! :c ?. . ::co,

gli dilTc.Figliuolmio;tu mi domandi vnaqraccù :a c jaleio

mai no raperei fare,perciò che da i \ : :V : ; -r.ó :i ^ chidcla.

caftita d'vna femina tipofla render iici;; o,ci:cnco e. le naturai

mente fragiìi &inclinacirsin)e a la libidine, che di leggero ale.

preghiere degli Amanti fi rendono pieZ';^ li , epoche fono»'

che efrendopregaree roliecitarcflianc l'^.ce. r, ci:e'I?rr^chedx-

ogni riuerenzid: honore -on ce^..c.Ma io j ?e::.' n iegreco,

col quale in gran parte potrò iodisfare a la dorr : 2>chec

talcichciocon l'arre rr.ia i:: f.'ario di •?ncrc hcvL :: u: . r.?. pie

ciola imagine di donna cor. cerrr. ^vj.:r.:o'dci jne . cr.e :'j co

Cinouamente potrai in vn picciolo fcatolino portar ceco ne la

taaborja,c tantevolreilgiorno quanroti piacerà , mirarla. Se

la Moglie tua non ti romperà la fede mariralc« vedrai Tempre la

imagine fi bella e fi colorita,conie io la fabricherò , e pa rra che

venga 2 ì hora a Thora da la mano del p:r:ore ; rr.a fe per forte

ella penfafle fottoporrea chi chi fi fia il corpo fuo , la imagine

^ìuerra pallida, e venendo à rattoxhefaccfie ad altrui di {eco

pìa-fobitoefraimaginediuerra nera^corr^.e frenrocarbonCjepu

tira di maniera,che'i puzzo fi farà Su^^n ir.rorr.o mcrauigiiofa

mente fencire. Ogni ve Ita poi cncfiatétata,fi farà di color giai



iojcome vn biondo oro. Pjacque pur ;if?'ai il mirabil fegrcto al

Caualicrc, c gli prcfìo qlla fede , che a le pia vere e certe cofc fi

prefta,mo(ro Se afsicurato da la famajche di lui c de l'arte fua in

tcndeua,per ciò che quelli di Cuciano narrauano cofeincredi-

bilifsimc de larte di qllo. Conuenuto adunq^ feco del prczzo>

hebbe la bella imagine,&: al Caftellcfuo tutto lieto fe ne ritor

no.Quiui efTcndo dimorato alcuni di^deliberò andar a la corte

dclgloriofo Re Mattia,e la fua deliberatone àia moglie mani

fcRò. MeiTe poi a ordine le cofe de la cara,clafciatoilgauGrno

del tutto a la Donnajiauendo già apparecchiato quanto gli era

bifogno^ il fuo viaggiojanchor che co molto dolore e difcon

lentezza d'animo>da la fua Donna fi aliontanaffcpure fi parti,

c fi riduffe in Alba rcale,ouc era in quei giorni il Re Mattta,c

la Reina Beatriccjda i quali fu lietamctc riccuuto e vifto. Non
ftcttc molto in corte , che venne in grandifsima gratia di tutti»

31 Re che già il conolcsua-.gìi ordinò honcRa prouigionc,e co-

minciò adoperarlo in molti affari, i quali tutti egli condulfea

fincjfecondo il voler del Re. Da poi mandato a la difFcfa di ccr

to luogo che i Turchi infeftauano/otto la códottadi Muftafa

Bafcia, egli in modo gouernò qlla guerranche cacciò gli infede

li tra lelorcófineiacquiftadonomedi vaìcnre efortefoldato,e

prudente capitano. Il che molto più gli accrebbe il fauor egra

tia del ac, di maniera che oltra i danari e doni ch'a la gio-rnata

riceucua, hebbe anco in feudo vn Caftellu > co buona entrata*

Per qfto parue al Caualiero d'haucr fatto ottima elettionc, ad
cffcrfi melfo in corte a i feruigi del Rcje ne lodaua Iddiojchc ^

qfto infpiratol'haueflcjfperando ogni giornodi meglio.Tata
più poi cotento e lieto viucua , quato ch'ogni di più e più volte

pigliaua in mano il caro fcatolino ou'era Timagine de la dona,

la quale femprc vide fi beila e fi ben colorita>come fe à l'hora à

fbora folfe ftata dipinta . Era la fama in corte^cbse Vlrico hauc
ua in Boemia per Moglie la più btillae leggiadra Giouane de
la Bocmia,c de l'Ongark. Onde aiiuéne,che vna voltacffendo

molti Covtcgiani di brigatajtra i quali era il Caualiere, ehVn
Barone Ongaro gli dilfc. Come può egli effer ( S, Vlrico) che
homù fia circa vn anno c mezzo che partiftc di Boemia, c mai
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non ci fiate tornato a veder voftra Moglie , la quale (per quel-

lo che la fama con publico gridò afferma) e cofì bella Gioua-

nc? Certamente molto poco di lei vi de calere. Si mi cale pur

affai (rifpofe Virico) e l'amo a par de la vita mia . Ma il non
cffer io in tanto tempo andato a vederla , è non picciolo argo-

méto de la Tua verta, e de la mia fede . De la Tua vertiì , che ella

Zìa contenta che io ferua al mio Re, e le bafta che fpeffo habbià

nuoua di me,& io di lei , non ci mancando affai fouente la co-

modità di vifitarci co lettere. La fede mia poijC l'obligo che io

conofco hauere al R e noftro Signore , dal quale ho tanti e tali

benefici riceuuti , & il continouo guereggiare che Ci fa a^ le fro

tiere de i nemici di Chrifto , ponno in me molto più , che non
può l'amore de la Moglie, e tanto più voglio che il debito mio
verfo il Re preponderi a l'amor maritale, quanto che io fo che

de la fede e coftanza de la mia Donna poffo viuer ficuro,come

di coleijche oltra la beltà Tua , e faggia coftumata & honeftiss.

c me foura ogni creata cofa , tìen caro & ama a par de ^li occhi

fuoi. Cotefto e vn gran parlare (foggiunfe il Barone Ongaro)
chevoi ditedi efferficuro de la fedeepudicitiade'Ia Moglie

voftra,de le quali ella ifteffa no potrebbe afsicurarfijperciò che

horafara la Donna in vn propofito,e non fi mouera a preghic

re ne a doni di tutto il mondo,che poi vn'altro giorno a vn fol

fguardo d'vn Giouine , a viia femplice parola, a vna calda lagri

metta e breue preghiera,diuerra piegheuole , e fi darà tutta in

preda & in poter de l'Amante. E chi e^o già mai fu, che hauer

poffa quefta ficurezza f Chi è che conofca i fegreti de i cuori s

che fono impenetrabili r Certo che io creda neffuno , eccetto

noftro S. Iddio. La Dona di Tua natura e mobile e volubile,&

il più ambitiofo animale che fìa al modo . E quale e (per Dio)

qlla Donna , che non deCìderi 8c appetifca d'cffer vagheggiata,

richiefta,feguitata,honorata & amata ? E bene fpeffo auuiene,

che quelle che più fcaltrite fi tengono,e penfano co finti fguar

di pafcer varii Amanti, fono poi quelle, che non ne acccor-

gendo,danno de la tefta ne la rete amorofa,&in tal maniera vi

fi auuiluppano,che come augelli prefi al vifco,non fi ponno ne

fanno diftricarfì. Si che (S. Vlricojio non veggio che la Dona
voftra
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¥i){b:a più de l'altre che di carne c d offa fono , fia da Domcnc-,'

dio priuilcgiatajche non poffa cficr corrotta. Tanto c (rirpofc

il.GaualierBoemo) io mi perfuado effercofi, cgiouami di ere

dcre> chein eiFet-tocofi fia.Giafcunofaicafi fuoi, &il Pazzo

faineglici ciòlche ha ><:lienQn fanno i fuoi vicini ijanchor;c|ic

fiattiafauiiiCredete voi cÌQchc vi p^re,qh'io non v^lp diiiieto^,

c lafciate che io creda quello che più m'aggrada , e n?i cape qf
la-mente > per ciò che il mio credere non vi può annoiare» nc il

voftro difcredere mi reca danno alcuno , cfìendo libero a cia-

feimo in fimili auueoimenti , penfare c creder ciò che più gli

va^rranimo. Erano molti akriSignpri e gentilhuominicor

tcgianijprefenti a qutfti parlari , e (fecondo che veggiamo tal

bora auuenirc)chi vnacofaechi vxi'altra ne diceua.Onde mol
to varie furono le openioni loro , che foura la detta materia ha

ueuano . E perche gli huomini tutti no fono d' vn tcmperamc

to , cmolti fi prcfuadcno faper più del Compagno , e ne le chi

n«r€ loro fono di maniera oftinati, che de la ragione punto no
t appagano , quafi che i ^ragionamenti vennero in gridi & ii^

rumori. Il che fu rappprtato a Madonna Ja Reina, Eliache

donna fcraa cui le garre c queftioni in corte merauigliofamenì

te iifpiaccuano , fatti a fe chiamar colpro che ragionato hauc:

vano , volle puntalmcnte , che i parlamenti hauuti le folTexq

namci , Et haucndo il tutto intefo > diffe; che in effetto ciafc^

»p pcteuaàfuo piacer credere in tal materia ciò che 'voleua^

inacleera bene prcfontuofa e temeraria pazzia , giudicar ti^t

te le donne d'vna man^cra^ come anco errore grandifsimo e^
Icr fj conofceua a dire che tutti g4 huomini foficro di nicdefi-

iiicoftumi , vcggendofi tutto il di ilcontrario manifeftameq-

te, per ciò che cofi ne gli huomini come ne le donne , tante fo

noie differenze e le varietà de le nature , quanti fono i ceruel-

li jtche dui fratelli e due forelle ad vn medefimo parto natij

faratino il più de le volte di centrarlo temperamento , e di cq^

fiuni diuerfjfsimi , e ciò che piacerà ad vno> difpiacera a J'al-

tro jOndeconchiufe efla Reina j che ella portauafermifsima
opcni^ìne,^ theil Caualicr Boemo haucfre.|agionedi credere

de la fiia moglie quello che ne crcdewa , ha^cn4oIa, pei; -lungq
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fempo praticata , c che in quefto egli fièceua prudentemente, e

<ìa huomo faggio & auueduco . Hora perche (come fi vedeìgU

apperici humani lonoinfatiabili >& vn^huomopiù de l'altro c

ardito , anzi Cp«r meglio dire oftinatoc temerario , furono

dui Baroni de la corte ,Ongari,cheportauanoilocruelÌofo-

pra la berretta > i quali a la Reina in cotal forma djffero . Ma-
dama j voi fate bene à mantener la ragione de le Donne, poi

che fetc Donna. Ma a noi da il core, che fefofsimola auequc-

ftanuoua Donna di marmo dimora , e le potcfsimo parlare

,

che fenza dubio romperemo quei fuocore adamantino, e la re

cheremmo a farilnoftro volere . Io non fo ciò che auuenitXe,

ne quello che farefte rirpofe il Caurlier Boemo; ma fo bene

ch'io non m'inganno . Moire cofe a fhor fi diflero, e rifcaldan

doli lu'lqucnionarelN-na parte eraltra,idui BaroniOnga-

ri , che troppo il perfuadeuano d'efler fufBcienti a ogni affare,

affermarono ciò che detto prima haueui^no , con giuramento

che ìmpegnariano qu3to poffedeuano di beni fnobili &: immO'

bili 5 fe in (patio di cinque mefi( mentre il Si^orVinco fi vbi

gaffe non andare oue era la Donna, ne a uui farla) non larec»-^

nano a far quaro loro foffc pi acci uto. La Reina e tutti giiafroL

canti di quefb loro propofta fecero gran rifa , efìbeffauant^di

foro, fi che eglino veggendo , drfe-o . V" oi credete (M adorna,

die noi parliamo da Icherzo e da gabbo , ma noi parhairoda

ijouero , e defTderiamo rffer fu^I fatto a la proua , aciò i reg-

gia chihauera haiiuto megìior parere. E durando la quefionc^

il Re Martiaintefeil tutto. Ondevénneoueera la Keini ,ch<

s^affaticaaa leaar di capo a i dui Ongarì quefca lor frene(i2.Cd

inci! Refn giunto,cofi i dui Baroni il fuph'carono, chedegnaf

fe fare , che il Signor Vlrico fi metteffe a far patto con loro,}er

che cfsi di grado non conduccndo a effetto quanto fi vantava-

no fare , voleuano perder tutto il loro hauere , e che libenmé

fef^ffe donato dal Re.al Signor Vlrico. Ma che effendo acan-

to affermauano , che il Signor Vlrico pròmetrefle la fett foa

ron offender Is Moglie , efì Icuaffe da la fua falfa openi^ne , c

cieic'Tr le Donne e.Terraturalmcirepirgheuoli a le preghiere

degli innamorad . 11 Cauaiicr Boemo > chcpcr fcrm* ccneoa
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la Tua Donna eflcr honcftifsima e leale e fedele , e crcdcua (co-

me al V^angelo) aJparangonc derimaginejchc in ditto quel

tempo che era ftato lontano , mai non haueua veduta pallida

ne nera, inatti hora gialla, fecondo che da alcuno era d'aniorc

richiefta , e che fubito riconiaua al fuo natiuo colore , diffe a i

Baroni Ongari.Voi fctc entrati in vn gra pecoreccio, doue an-

co a me piace di entrare, con qucfìo patto, che io vo fempre

poter far di mia Moglie , ciò che mi piacerà . Del refto,io mec

tcròtuttoquelIocheinBocmiahoafcottOjCon qllo che voi

detto hauete di mettere, che la Donna mia non recherete a far

la voglia voftra già mai,& io non farò ne a lei ne ad altri di

quefto motto ncfluno ,contraftarono foura qucfto pia epiù

volte . A la fine cficndo a la prefenza del Re e de la Reina,e di

nuouo limolato il Boemodalatrafcuragginedei dui Ongari

egli cofi dific. Poi che il Signor Vladiiiao & il Signor Alberto

(che cofi i dui Ongari fi chiamauano) fono pur difpofti di met
'
tcrfi a la proua di ciò che fi vantano, quando fia con buona gra

tia , e licenza voftra (facro Ree voi Madama Reina) io fono

prefto accordar loro quanto domandano . E noi (rifpofero gii

Ongari) di nuouo affermiamo tutto ciò che habbiamo detto,

li Re fece affai per Icuarli da quefta lite , ma da i dui Ongari,

molcftato ,
interpofe il decreto Regale , fecondo che tra le par

ti era conuenuto, i dui Baroni veduto lo fcritto Decreto R.ea-

Ic, ne prefero copia , & ilfim.ilefeceil Boemo. Andarono poi

idui Ongari ametterfi ad ordine , econchiuferotra Joro,che
-'41 Signor Alberto fofie il primo, che andalìe aprouarlafua ve

tura con la Donna , e che dopo vn mcfe e mezzo vi andarebbc

il Signor Vladiflao. Partili Signor Alberto con duiferuidori

ben in ordine , e dirittamente andò al Caftello del Boemo.
Qniui giunto, difmontò ad vn'albergo ne la Terra, e doman-
dando de le conditioni de la Donna , intefe quella cffcr bcllif^

fima , e foura modo honefta , e tanto innamorata del Marito

,

che nulla più. Non di menopuntonon fiigomentò,^maildifc

guentc vcftitofi riccamente , andò al Gaftelio , e fece intender

a la Donnache vokua vifitarla, Elia , che cortefifsima era >Jo

*4ccc entrare , e mollo gra_tipfanientc loraccolfe. Si mcraujgliò
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forfc ir Barone de la beltà de la Donna , e de la Tua leggi adrit,"

e de i bei medi Se arri honefìi che in lei vedcua . Edendo poi

afsiG 3 il Giouinc diffe a la Donna , che moffo da la fama de

lafua fuprema bellezza, era parcico da la Corte 'per vcrur-

la a vedere , e che in rero trouaua-^chc ella era vie più bel-

la 5: aggratiata , di quello che fi diceua . E fu qucfto comin-

ciò a dirle moke ciance^di modo che ella fubito s'auuidc di ciò

cheegli andaua cercando^ e doue voleuacon la Barca arri-

uarc. Il perche a fine che egli più tofto piglialTe porto, co-

minciò la Donna entrare in ragionamenti amoroG, & afsicu-

*rarlo a poco a poco. Il Barone chenon era quello che fi pcriua

'deua d^cffere , anzi era mal pratico e di pocalcuatura ,non ccf

fò di cicalare ,
-che fi rcopcrfe^fTerdi ici Heramente innamora-

to. La Dorma,cofi leggerm ente moftrandofifchifa di corali ra

gionamenti , non refuua di farli buon vifo , dimodoché TOn
garoin dui otre giorni, altro non fece che combatterla . Ella

reggendolo augello di prima piuma , fece penfiero di fargli va

fi fatto giuoco , che per fem.pre di lei fi; ricordale. Onde non
• ciopo molto, mioiirando non faperfi più dai liioi colpi fchcrmi

•'IT, glidide. Signor Alberto j io credo che voi fiate vn gran-

de incantatore, per ciò che egli e impofsibilc, che io non fac-

- eia il \-oler voftro . Il che fono io prcfta a fare>mentrc vna cofa

*Ticfegua ,chec,chcmio Marito mai no lo fappia , perciò che
* fenza dubio mi ancidcrebbe . Et a ciò che nefiuno de la cafa fe

ftie accorga, voi dimanefu fbora del magiar verrctc(comccia

^roftum.a voftra) inCaftello , non faccBdo ne qui ne altrouedi

mora , ma fubito vi ripararete nt la camera de la Torre mac-

ftrajfu la porta de la quale fono in marmo intagliate! armedi

quefto Regno , & entrato dentro ^ ferraretelN fcio , La camc-

Vrarrouarctc aperta ,o«cio dopoi me ne verrò, e potremo a

^tidftro agio fenza eflercviftida perfona (che procederò che

hcfiuno ci fala a torno) potremo (vi dico) godere del noftro

^ àriibre, € darci buon tempo . Era qucfta camera vna prigione
' fòrtffsima , che fatta fu anticamente a pofb per tenerui entro

alcuno gentilhuomo che non fi vokife Car morire, ma tenerlo

'-^'iìacaTCcrato fin che vìaeffe ,11 Barone hauata qucfta cofi(al

parer
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parer Tuo) buona ri{pofta,fi tenne per il più contento& auen-

turofo huomo del mondo , e non haueria voluto acquiftar vfi

Reame . Onde ringratiata , quanto pili feppe epuoté la Don-
na 5 fi parti , e ritornò al Tuo albergo , pieno di tanta gioia e ta-

to lieto, chenoncapeua nel cuoio. li difeguentesCome fa vena

ta l'hora, il Barone andò al Caftello , e non vi ritrouando per-

fona,entrò dentro, e fecondo Tammaeftramento de la Donna>
andò di lungo a la camera , e quella trouata aperta , come fu

cntrato,fpinfe l'vfcio al muro, che da fe ftelTo fi ferrò. Era IV-

fcio di modo acconcio , che di dentro non fi poteua fcnza la

chiaue aprire , & oltra quello haueua di fuori vna fortifsima

ferratura . La Donna , che" non molto lontana era in aguato

,

come fenti fvfcio clTerfi chiauato, vfci de la camera oueera,&

la camera , dentro a cui il Barone ftaua , arriuata , quella di

ftiori via ferrò , echiauata la ferratura , portò fecola chiane

Era quella Camera (come s'e detto) ne la Torre maeftra', & ia-

dTa haueua vn letto affai ben in ordine, la fineftra che a quella

dauà il lume , era di modo alta , chefenza fcala non vi fi pote-

ua huomo affacciare-, deh refto era afl'ai accomodata per vnar

honefta prigione. Quiui entrato che fu il Signor ;Alberto,fi po^

fe a federe > attendendo (come i Giudei fanno il Mefsia)^che la

Donna , fecondo clie detto gli haueua , veniffe a vifitarlo,c me
tre ftauam quefta alpettatione , e mille chimere tutta via face

tra, eccoche fentiaprirfi vn picciolo portello,che era ne l'vfcio

di effa camera , il quale era tanto picciolo ,che a pena baftaua a

porgerui per entrovn pane, Se vn bicchierodi vino , come fi

fuol porgere a i prigioneri,Egli,che credeua che folle la fuaDo
na che veniffe a vederlo,c donargli il fuo aTnore,fi leuò ^e leua

dofi,fenti vna voce di Donzella,che dal bucolino cofi gli diCe.

Signor A Iberto ) mia Padrona la S. Barbera (che tale era il no
me de la Donna del Caftello)vi manda per meadire,che éfren-»

do voiveniitoa queftofuo luogo perruba;rle il fuo honore,chc

«ome ladrone vi ha impregionato > Se infende di farui portar

quella penitenza , che le parrà' conueneuole , e che il peccato

Voftro merita . Per tanto] mentre , che cofta dentro voi ftarete,

I Volendo manigarc b^re, egli farà forza , chcvoi ve lo guadar

T
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gnatc con il filare ^ come fanno le pcwcre donne per foftcnime

to de la vita loro . Bene vi afsicoro,che quanto più di filo filare

te,tanto i cibi voftri faranno meglio conditi>& in più copia.Al
trimcnti voi digiunarctein pane&acqna.Equcftovifiaper

.

fempre dctto>pcrchc altro motto di quelto non vi fi farà . Cofi ;

parlato la Donzellajriferro il portello e fene ritornò a la fua Si

gnora.Ii BaronCjche fi credeu*eficr venuto à nozze, e che per ;

meglio correr la pofta,il matino niente o poco mangiato haute

ua>acofiftranoamiuntior€ftò il piùftordito huomodelmon
do, cquafi (come la terra fottoi piedi mancata li foflc) in va
tratto gli fuggirono tutti gli fpiriti,e perduta ogni forza e lena

fi abbadonò,e ca<kie foura il battuto de la camera>dimodo che

chi veduto l'haueffe , rhaiicrcbbc giudicato più morto che vi-

uo. Stette cofi buona pezza , e poi alquanto in fe riuenuto non

fapeua fe fi fognaua , o pur fe era veto ciò che da la Donzella

vdito haueua. A la fine pure vcggendo e per fermo tenédojchc

come augelk>in gabbia egli era in prigione, di fdegno e di rab

bia pensò morirfi,&: impazzirete lungamente tra fe come for-

fennato farncticando,ncfapcndo che fi fare,pafsò tutto il rima

ncnte del giornOrpaffeggiando per la camera,vaneggiando,fo-

Ipirandojbrauandojbeltcmiando .e maledicendo Thora& il di

ch^'n fi fatto farnetico era entrato di voler efpugnare l'honefèi

de Taltrui moglie. Gli veniua in mente la perdita de i fuo beni

che glie ne feguiua , hauendoli con l'autorità del Re mefsi in

compromcfTo, Lo afFligeua foura modo la vergogna,lo fcorno

& il vituperio , che fapcndofi qfto fatto in corte (che elTer non
pofeua che da tutto il mondò non fi fapcffe) ne afpcttaua>e pa-

reua tal hora,cheil core da due mordéti tanaglie ftretto,e Iter

patoglifofTejdi maniera che pcrdcuaquafi in tutto ognifcnti-

mento. Volteggiando adunq>per la camera furiofaméte,e qui
c la dimcnandofi,vide a cafoìn vn canto di qlla vna conocchia

carica di lino>& il fufo al lino appiccato» e vinto da la colera fìi

il tutto per rompere cftratiare,purc (non focome) egli fi riten

ne. Era fu l'hora de la cena , quando ritornò la Donzella a lui,

la quale aprendo il portello,falutò il Barone,e gli difTc. Signor

Alberto^ 10 fono venuta a prender il filo che filato hauetc.
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i ciò ch'io fappia , che cena vi debbia recare. II Barone di ma-
" lifiimo talento pieno , con fellone animo , fé prima era in cole

r3,a quefto protefto fah'in molto magg.iore>e cominciò a dirle

le maggiori villanie del mondo ,che mai a Donna di cattiua

vita foffcro dette , e prouerbiare dishoneftamente la DonzelJa>

brauadocontra lei , come fé in liberta 8c ad alcun fuo Caftello

fifoffe trouato. La Donze]la,da la padrona Tua inftrutta,riden

do , gli diflc . Signor Alberto ; voi<per la mia fede) hauete vn

grandifsimo torto , a braueggiarecontra di me ,e dirmi villa-

nia . Poi , quarti voftri farnctichi,cofta dentro montano nulla.

Sapete bene , che Ambafciacor non porta pe«a . La mia Signo-
ra vuol fapcrc da voi che cagione vi ha moHb a venir qui , e fe

ci e nelTuno , che de la venuta voftra fia confapcuolc . Q^idlo,
oltra il filare, conuicnc che voi inimichiate . Voi fete ridotte i
tale , che date de i calci al vento ,^ peliateacqua m mortaio, fc

penfatequindi v4cir g4a mai , fc voinon filate ,r non dit-eció

che vi ho richiefto. Si chepalTate qucfta vita paticntemente',

per ciò che altro modo , ne rimedio aicafi voftri non oieVè
penfandodi far altrimenti , voi vi beccate il Gemello. Que^
ih e la ferma e determinata conchitafione, che altro non haiic-

tc a mangiare,che vn pocodi panee d^acqua , fc non filate e
non dite fc vinchi fappia il fine, perche qui fiate venuto. Se
volete viucici moftratemi del filo^ e dite la coù. com'è. Se non,
e ne rimanete. E veggendo che filato non haueua, fl«difpofto
era a dire Cloche (egli domandaua,chiufeil portello .Il mal
arriuato Barone , <juella fera non hebbe ne pane ne vino . On-
dcjperchcprouerbialmentc fi dice,che chi va a letto fenza ccn;i

tutta la notte fi dimena , egli mai non chiufc occhio in tutta la
notte. Hora, come fu il Barone ferrato in Camera, in quel
punto per commifsionedc la Donna , fui'Onò fegretamentee
'€on deitrezza foft«iuti i fcruidori ^i!iciualiidcl SignorAU
bcrto,& irifieme con lerobe di quello ridotti in vn Ivtooo

appartato, oue erano benifsimo del viuere prouifti, e non
mancaua loro altra cofa ,che la liberta . Si fece dapoi fpargc-
rela voce, che il Signor Alberto fe n'era tornato in Onga-
ria . Ma tornandoci Caualicr Boemo , vi dico adunque

, che
T ii
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Eglifapendo vno de i dui Competitori Ongari efferfi da la cor
te partito, e caualcato in]Boeniia, ogn'hora contemplaua la in-

cantata imagine, per vederefe di colore fi cangiaua . Onde in

quei tre o quattro giorni, chel'Ongaro cercaua renderlaverfa

iepicgheuole , in tutte Thorc cheeglileparlaua, vedeuail Boc
fmolafua imaginefarfidi color giallo, e poi ritornare al fuo

natiuo colore . E veggendo che piiì non fi cangiaua , tenne per

certOjil Barone Ongaro efler ftato repulfo,€ niente haucr ope

rato . Del che fi trouaua foura modo contento , parendogli di

^poter efler ficuro de la honeftà de la Moglie . Tutta via eglim
tutto non fi afsicuraua , ne il core gli ftaua ben ripofato , dubi*

tando che 1.I Signor Vladiflao , che anchora partito non s'era >

non fofle più del compagno auenturofo , & otteneffe ciò che

1 altro non haueua potuto acquiftare. Il Barone, che imprigìo

nato fi trouaua , non hauendo il di innanzi a la fua prefura ma
giato cofa alcuna , e la notte nulla dormito , venuta la matina,

dopo che molto e molto hebbe a i cafi fuoi penfato , veggendo

^he quin di non haueua rimedio d*vfcire,f€ a la Donna non vbi

dina, fecédinecefsitavertù, efi elefle, per guadagnar il viuc

.re , manifeftar la conuention fua e del compagno -, fatta con il

Cauallero,e préder la conocchia e filare.Et anchor ch'egli mai
filato non hauefle^non di meno ammaeftrato da la necefsita\co

niinciò a Ja meglio che fapeua prefo il fufp,a filare , filalo hora

fottikihora groflb & anchor di mezza qualità, vn filo cofiigar

bato,che hauerebbe fatto di buona voglia rider qualunque per

fona veduto J'hauefle Tuttala matina adunque aflai fi affati-

jcààiìl^ev Venuto dipoi il tempo del definare , ecco venire

ponfujeta Damigella , la quale aperto il finefl:rino , domandò iE

Barone fedifpofto era riuelar la cagione cKe in Boemia con*

dottorhaueua, € quanto filo da lui fi era filato. Egli tutto ver-

gpgnofo^ diffe a la Donzella tUIito ciò che con il Signor Vlricp^

jsi'cra pattuitole poi le moUrò vn fufo di filo.La Giouane a l'hot

ra forridendo ygU difle 3 la bifogna va bene:» La fame^caccia il

Lupo fuor del bofcò ..Voi hauete ottimamente penfato , hauc
domi detto il fatto come ftà , e filato fi bene , che io (pero che

del voftro-.filofeemo de le, camifcie a la ooftra padrona , che

il r
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le feruirano in liiogo di ftropicciatoio, Te le rodeffero le carni.

Fatto quefto , ella recò al Barone di buone viiiande per defina

re , e lo lafciò in pace. Tornata poi a la Signora , le moftrò il fi-

lo , e le manifeftò tutta l'hiftoria del patto che era tra il Signor

Vlrico,& i dui Baroni Ongari , del che la Donna ,'anchor che

sbigottita de i lacci che coièoro tefi le haueuano , fi trouò per

ciò alTai contéta , che la bifogna andalTe come andaua , e che il

Marito conofcefTc la Tua integrità Se lioneftate . Prima adunqj

che voIefTe auifare il Manto di cofa alcuna^fi prcpofe ne l'ani-

mo di voler attendere Taunenimento del S. Vladiflao , & a lui

anco dare il caftigo , che meritaua de la fua fi trafcurata € diC-

honerta openionejmcrauigliandofi forte,chc tutti dui i Baroni

folTero ftati tanto temerarii e prefcntuofijche a fi fatto rifchio

(non conofcedo che Dona ella fi fofle)hauefrero tutti i beni lo

ro cópromefsi. Conobbe per tanto,ch'egIinodeueuano hauer

de lo fc€moj<:fe efi'er troppo arditi. M a ^ no difcorrere di paflb

in paflo le cofe particolari che a la giornata anuenero^che trop

po lunga hiftoria e forfè rincrefceuol farebbe,vi dico,che il Ba
rone pofto in gabbia,in poco tempo apparò all'ai coueneuolmc

teafilare,e filando paflar la fua difauentura. La Damigella fa

cena portar molto abondeuolmente di buoui e delicati cibi, &
cfTendo richiefta d'andar a ragionaméto con il Baronc:,mai no
volle acconfentn lo. In qfto tempo il S. Vlrico tutto il di vede

ua e riuedeua la fua bella imagine , la quale fcmpre ritrouaua

dVn tenore, bella e colorita . S'era già infinite volte auuertito

da alcuni , come il Caualier Boemo mille fiateildi apriuala

borfa,e cauatone vn picciolo fcatolino, intentamete ciò che de

trovi era rilguardaua,epoi chiufolo il riponeuane lafcarfclla

Onde,e(rendo da molti domadato che cofa ella fi fofle,a pei fo-

na nol'haueua voluto palefar già mai . Ne mai per tanto, vifu

chi al vero s'apponefsi. E chi(per Dio)hauerebbe mai cofi fat-

to incantefimo imaginato ? Tutta via oltra gli altri , il Re e la

Reina volctieri hauerebbero intefo > che faccéda foffe qlla,che

il Gaualier Boemo tanto intentamete e cofi fpelTo cotemplaua,

non di meno non parue loro di cotal fatto chiedergli la cagio-

ne. Era già palTato più d'vn mefe e mezzojche il S. Alberto era

T iii
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da la corte partito e diucnuto Caftellano^e fatto gran filatore»

Onde veggendo il S. Vladiflao,che(fecondo che tra loro fi era

conuenuto) il S. Alberto non gli mandaua ne meflb ne amba-

fciatajcome a lui il fatto foffe fucceffo , ftaua in gra penfiero di

ciò che far dcueffe,varie cofe tra fe fteffo piiì volte imagìnado.

Cadutogli poi ne l'animo^che il compagno felicemente ai nne

de Timprefa foireperuenuto , & haueffe colto il defiato frutto

da la Donnajeche immerfo ne l'ampio e cupo pelago de i fuoi

piaceri^fìfoflc l'ordine prefo fmenticatOje non fi curaffe di dar

gliene auuifo,delibcrò metterfi in camino,e tentar anch'egli la

fuafortuna. Per tanto, non dando molto indugio a l'effecutia

ne del fuopenficro, ordinò tutto qllo che gli parue ncccffario

per quefto viaggio,e montato con dui famigli a cauallo,fi mifc

a caualcare verfb Boemia,e tanto di giorno in giorno camino,,

cheperuenne al Caftello , oue la bella & honeltifsima Donna

dimoraua . E fcefo a l'hoftello, oue anco il S. Alberto s'era da

prima alIoggiatO;ed! lui diligentemente fpiandojintefe quello

molti di inanzi efTerfi partito . Del che forte merauiglian<Jofi>

non fapeua che cofa, del fatto di qllo imaginarfi. Et il tutto {e

non come in efretto era penfando ,
propofe di metterfi a la

proua di quelIo,per cui d'Ongaria s'era partito Jm^ftigando

poi de lemaniere de la Donna,qucllone rntefe,che per quella

contrada era publica voce e fama,ciò èche ella fenza pari fi pre

dicaua efler gentile/aggiajauueneuolc& honefìifsima. Fu fu-

bito la Donna auucrtita del giunger del Barone , e fapendo la

cagione per cui veniua, feco itcffa deliberò pagare anco coftui

di qlla moneta>ch'egliandana ricercando. Eflendoadunque il

Barone Ongaro il 2Ìorno fepuéte andato al Ca^elk) fece dire,

che voleua ia Signora di qllo, venendo da la corte del Kc Mat

tiajvifitarcjcfarle riuerenza. Dinanzi à ia quale efl'endo rncro

mefibjfu da lei con allegro e piaccuol vifo riceuuto. Entrando

da poi in diuerfi ragionamenti>e mollrandofi la Donnamolto

fefteuolejC (come fi dice) buona copagna, entrò il S. Vladiflao

inopenione,cheinbrcue verrebbe de la fua imprefa à capo..

Tutta via per qfta prima volta,egli non volle à neffuna partico

lanta dclfuo proponimento difcenderc , ma le parole furono-
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in g^ncralcjche vdita la fama de la fua belta\de la leggiadria,de

la piaceuolezza e bei coftumi, che cfTédogli bifognato venir in

Boemia per fuoi affari , no s'era voluto partire fenza vederla,c

ch'in lei haueua trouato molto più di qllo che la fama apporta

ua. E cofi pafTata qlla prima vifitationc,fc ne ritornò al Tuo al-

bergo. La Donna
,
partito che fu di Caftello il Baron Ongaro,

fcco prepofe, che'l S. Vladiflao non era da tener troppo a bada,

molto ne l'animo Tuo effcndo cótra i dui Ongari adirata,paré-

dole che troppo prefuntuofamente fi folTero gettati a la ftrada

come publici afTaf^ini , ^ rubarle e macchiarle il fuo honore,c

metterla in cotinoua difgratia del Marito, anzi al rifchio de la

morte. Fatta adunqj cociar vn'altra camera, che era i muro di

qlla,oue il copagno filaua>come il S. Vladifiao fu tornatOjComi

ciò fargli buona cera,c dargli ad incedere che|> lei ardeflc. Ne
guari ltette,ch'egli fi truuò in prigionejal quale la folita Dami
gella per vn buco che ne Tvfcio era , fece intendere, fe viuer vo
leua,che gli cóucniua imparar a dipanarc,e che guardalTe in vn

Gato de la camera>e vi troueria alcune accie di filo, & vn arcola

io. Attédete(diccua ella)a dipanare, e no perdete tcpo. Chi ha

ueffe a l'hora veduto in vifo ql BaronCjhauerebbe vna ftacua di

marmo piii tofto veduta,che figura d'huomo, qfi ch'egli arrab-

biò di ftizza,e fu ^ vfcir di fcntiméto. veggédo poi, ch'altro co

péfo a la fua rouina no v'crajpaflato il primo di,comiciò a dipa

nare. La D6na,dopò fece liberar i famigli del S. Alberto, & in

fieme con q Ili del S. Vladiflao li fece menar a le camere de 1 lor

Padroni,a ciò vedeflero come il viuer fi guadagnauano.E fatto

préder 1 caualli, e tutte le robe de i Baroni,accomiatò i feruido

n che fc n'andafiero.Da l'altra parte madò vn fuo huomo al Ma
rito,auuifandolOjdi quato fatto haueua. Il Caualier Boemo ha

uutacofi buona nuoua,andò afar riueiéza al Re,&ala Reina,

& in prelenza loro narrò tutta l'hiftoria de i dui Baroni Onga
n,fecondo che^ lettere de la Moglie haueuaintefo.Reftarono

pieni d'amiratione il Re e la Rcina,c sómaméte comendarono
l'auuediméto de la Dona, e l'hebbero |) honeftifs, faggia emol
to fcaltrita .Domadata poi dal s . Vlrico l'efiecutione de la cóuc

tion pattuita, il Re fatto vnire il fuo Cofeglio volle che ciafcu

T iiii
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dicefleil fuo parere. Onde j^delibcrationeprefajfa madato il

gran cancegliero del Regno con dui Gonfìglierijal cartello del

Caualier Boemo , per far il proceflb di quanto i dui Baroni fat

to haueuano . Andarono > e fecero diligentemente il tutto , &
hauendo eflaminata la Donna e la Donzella , & alcuni altri de

la cafa , effaminarono anco i Baroni , i quali alquanti di auanti

haueua la Donna fatto metter infieme, a ciò che filando e dipa-

nandojfiguadagnafìeroil viuere.llgran Cancegliero formato

il proceffo , ritornò a la corte , oue il Re Mattia infìeme con la

Reina e coni principali Baroni del Regno e tutti iConfeglie-

rijventilata maturaméte queftacofadei Baroni Ongari, edel

Caualier Boemo,dopo molte queftioni,tenédo la Reina la par

te de la Donna,e preftado il fauor fuo al Boempjfententiò elfo

Re j che il S. Vlrico haueffe il poffelTo di tutto l'hauere e beni

mobili e feudi de i dui Baroni, per lui e fuoi heredi perpetua-

mente 5 e cheefsi Baroni fofiero banditi da tutti i dui i Regni

d^Ongaria e Boemiaicon pena,che ogni volta che vi ritornaffè

rojfoffero publicamente dal Manigoldo fruftati. Fu la fenten-

za mefia ad effecutione,perche il Caualier B*oem^o hebbe il tut

to,& i dui sfortunati Ongari trafportati fuor de i Regni , e di-

chiaratoli la fentenza cótra loro fulminata,^la qualefu da mol
ti reputata troppo rigida e Teucra, mafsimamente dagli amici

€ parenti de i dui Baroni. Non dimeno effendo chiara lapattui

ta conuentione,fu da tutti giudicata giufta,a ci ó che per l'auuc

nire foffe in effempio a molti jche leggeraiente fenza fondame

to alcuno,giudicano tutte le Donne eller d'vna qualita,veggen

doCi per efperienza ogni di il contrario, perche tra le Donne ce

ne fono di varie manierCj come anco fono gli huomini . Volle

poi il Re con laReina,che la valorofa & honeffa Donna venif

fe a la corte , oue da loro fu benignamente raccolta , e da tutti

coninfinitamerauigliamirata,ela Reina,prefalaper Damadi
honorejle ordinò groffa prouigione^ e fempre Thebbe cara . Il

Caualierejcrefciuto in roba e degnita^e dal Re molto accarez-

zato, viffe lungamente in pace e tranquillità con la fua belliss.

Donna,e no fi Scordando il Pollacco Facitor de la merauiglio

fa imagine, di danari e d'altre cofe gli mandò vn ricco dono.

Quefta
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IL B A N D E L L O A L A M O L T O
MACrè VEkTVOSA SIGNOilA

tAS IGNORA
CECILIA GALLERANA

CONTESSA
Bergammd.

VtHaHate ^affata ,tJJtnAo>i>oi pernii effre^

mi caldi che ardeuano la terra spartita daMt^

Uno , e ridiiita con lafamiglia alVofiro Cafìel

lodi SanGiQuanmin Croce jnclCremonefe

,

l^^is^is^' m'occorfcinfieme col Signor Lucio Scipione

Attellano andare à Ga:^uolo , oue dalvalorofo SignorPirro

Gonzaga erauamo chiamati . Onde pajjando Vicino, aldet^

to Vofìro Cartello y nefarehheparuto commetter un/acrile^

giOyfenon fofsimo Venuti à farui riucren:^ ^Non Voglio

horafiara raccontare quanto cortefemente fufsimo da Voi

con humanifsime accoglienzj^raccoltiyejfor:^tì humana^

mentea reìlar quel di yC duoi altri apprejjo y con Voi .

ui ylafciandoVoiifolitiediletteuoliVoHri fludii delepoe^

fie Latine e Volgari y qua/i ilpiti del tempo no/co in piaceuo

li ragionamenti confumafle,E ritrouandofi ilfecondo di con

Voi alcuni Gentilhuomini Cremonefiy che là d'intorno haue

nano le lor pofjefmni yfurono et thora delmerigge dette ah
quante Nouellc y tra le quali y quella che il nofìro Attellano

narrò ypiacquemoltoàtuttatacompagnutyefuda voi con

accomodate parole largamente commendata * Onde trame

fì^ffo a ihora deliheraidifcriuerlayefaruent un dono. E co^



fi come da Ga::^olo ^Milano ritornai , f&uuenutomi JeU
mia deMheratione y la detta Noudla fcrifsi. E ben che ilfon^

Ut dire drl noHrofacondo &' eloquente ^ttellanOj non hah

hia in quefla mia Nouella efprefp) , non hoperciò 'Voluto re

Bardi mandamela . Vipiacerà <idi4nque accettarla ^ come

folete tutte le cofe ci Voi d^gli amici donate accettare , efar*»

le cjufJìo fauore di riporla nd Vofìro Mufeo , oue di tanti

huomwi dotti le belle Rime& ornate Proje riponete

oue con le Muje tanto altamente ra(^ionat€ , che al nofìri

giorni^ tra le dotteHeroine ilprimo luogo po/Jedete, Felici

ti, noliro Sij^nor iddio tutti i Vo firi prnjicru Statefana.
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N^nn^ n s. Scipione ^ttell^no^
COME IL S. T I MBKLIO 0 1 CARDONA

. iffcndo col Re Piero di Hagona in Mejsina, s'imamoraà
FENICIA LIONATA

Se i varii € fortuneuoli accidenti che auucnncro»

VELIHA CHE PEK. MOGLIE
Upr€ììdef]i.

NOVELLA XXI T.

Orrendo gli anni di noftra falute M c C Lxxxiii*

I Siciliani,non parendo loro di vokr più fofferire

il Dominio dei Francefi,có inaudita crudeltà qua

ti ne l'Ifola erano^vn giorno ne l'hora del Vefpra

ammazzarono j che cofì per tutta Tlfola era il tra

dinicnro ordinato . Ne folamentc huomini e dóne de la natio»

Francefe vccifero > ma tutte le Donne Siciliane , che fi puotera

imginareefler di Fracefeneflunograuidejil di medefjmo fucna

rono, efoccefsiuamente fe Dona alcuna era prouara che folle da

Francefe ingrauidata, copafsione era morta. Onde nacqv

la miferabil voce del vefpro Siciliano.il Re Piero di magona ha

uuto qfto auuifoj fubito ne véne con Tarmata, e prel'c il Domi-

nio deriToIajperciò che Papa Niccolò III. a quello lo fofpinfc,

dicendogli>che à lui, come a Marito di Goftaza figliuola del Re
Manfredi > Tllbla apparteneua, Eflb Re Piero tenne molti di in

Palermo la corte molto realee magnifica,e de Tacquifto de iTib

la faceua merauigliofa fefta» Dapoi fentendo che yì Re Carlo lu

figliuolo del Re cario primo,che il Reame di Napoli tencua,co

grosfifsima armata vcniua ^ mare , |) cacciarlo di Sicilia, gli an

dò a l'in contro co Tarmata di Naui e Galere che haueua,c vena
tiinfieme al combattere, fu la mifchiagrade,e con vccifìone di

molti, crudele. Ma a la fine il Re Piero disfece Tarmata del Re
Carlo , e quello prefe prigione . E per meglio attendere a le co
fc de la guerra , ritirò la Reina con tutta li Corte a Mefsiria

,

come in quella Citti che é per ifcontro a l'Italia , e da la quale
con breue tragittofi paffa in Calauria.Quiui tenendo egli vna
corte molto reale , c per la ottenuta vittoria cffendo ogni cofa
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in allegrc22a,& armeggiandofi tutto'l di, e fecendofi balli , vn

fuo Caualier e Barone molto ftimato , Se il quale il Re Piero,

^che era prode de la perfonale ne le paffate guerre fempre s'era

valorofamente diportato, fommaméte amauajd'vna Giouanet

ta figliuola di M, Lionato de Lionati, gentilhuomo di Mefsi-

na j la quale oltra ogn'altra de la contrada era g€ntilefca,auue-

nente e bella,fieramentc s'innamorò,& a poco a poco cofi fatta

mente di lei s'accefe , che fenza la foaue vifta diqlla ne fapeua

ne voleua viuere. Domadauafi il Barone,il S. Timbreo di Car
dona,e la fanciulla Fenicia fi chiamaua,Egli,per ciò che per ter

ra e^ mare fin da la fija fanciullezza haueuasepre il Re Piero

feruito,fu molto riccamente rimeritato. Che oltra gli infiniti

doni che hcbbe,il Re in quei di gli haueua data la cótea di col

lifano co altre Terre,di maniera che la Tua entrata, fenza la pe

fionechedal Re haueua, era di più di xii. mila Ducati . Hora
cominciò il S. Timbreo paflar ogni giorno dinanzi la cafa de

la Fanciulla,quel di che la vedeua beato ftimadofi. Fenicia che

era (ben che fanciulletta) auueduta e faggia,s auuide di legge-

ro de la cagione del pafleggiar del^Caualiero. Era fama che il

S. Timbreo fofle vno de i fauoriti appò il K e,e che pochi ci fof

fero in corte che valefìero qllo ch'egli valeua . Onde da tutti

era honorato. Il perche Fenicia oltra ciò che vdito ne haueua,

veggendolo molto fignorilmente veftito , e con honorata fami

glia dietro,& oltra quefto,che era bellifsimo Giouine,e molto

moftraua efler coftumato,cominciò anch'ellapiaceuolmente a

guardarlo,& honeftamente farli riuerenza. Il Caualiere ogni

di pili i»'accendeua,e quanto più fpeffo la miraua, tanto più fen

tiua la fiama fi.ia farfì maggiore,& effendo tanto nel fuo core q-

fto nuouo fuoco crefciuto , che tutto fi fcntiua per amor de la

bella Fanciulla ftruggere, deliberò per ogni via chepofsibii

folle, hauerla. Ma il tutto fu indarno,perciò che a quante lette

re,Mefsi Se am.bafciate ch'egli le mandò; ella altro mai non ri-

fpofe , fe non che la fua verginità ella inuiolata ferbar inten-

deua a chi dato lefofle'per Marito. Il perche il pouero Aman
te fi ritruouaua molto di m,ala voglia , e tanto pili 3 quanto

che mai non haueuafpotuto farle ritenere ne lettere ne doni

,

Tutta



Tutta via deliberatofi d'hauerla , c veggendo Ja coftanza di lei

clTer tale , che fe voleua di quella diuenir pofTelTore , bifogna

oache per moglie la prendere , poi che molti disfcorfi foura

di quefto hebbe fatto , conchiufc tra fe di farla al padre richie-

der per Mogli:? . E ben che a lui parefTe che molto fi abbaffaua,

non di meno fapendo quella effer d'antico e nobilifsimo fan*

gue , deli berò non ci metterpiù indugio,tanto era l'amore ch^e

a la Fanciulla portaua . Fatta trafc quefta deliberatione, ri-

trouò vn gentilhuomo Mefsinefe, con cui haiieua molta fami-

liaritàj& aquello narrò l'animo fuo,imponendogli quanto

voleua che con Meffer Lionato facefle. Andò il Mefsinefe, &
il tutto effcqui fecondo la commifsione hauuta dal Caualiere.

^ MelTer Lionato,vdita cofi buona nuoua , e fapendo di quanta

autorità e valore' il Signor Timbreo era,fenza altrimenti a

parenti od amici chieder confeglio , dimoftrò con gratifsima

nfpofta 5 quanto gli era caro che il Caualier degnaffe feco im-

pàrentarfi v Eceflendo a cafa andato, a la Moglie & a Fenicia

fece intenderla promcfìa che al Signor Timbreo haueua fatta.

.L,a cofa eftremamente i Fenicia piacque, e con diuoto core rin

-granò il nfìftfQ ^ignorilddio , che del fuo caffo amore cofi glo

riófb fine le dQhaffe ^ 8c in vifta fi dimoftraua molto allegra •

Ma la Fortuna X che mai non cefia l'altrui bene impedire , nuo
uo modp ritrouò di porre impedimento a cofi > da tutte due

leparti ^iiderate^nozze. Et vdite come. Diuolgofsi per MeA
fina ,;Come fra; pochi di il Signor Timbreo Cardbna dcuepa
ipofar Fenicia figliuola di M. Lionato, la qua! nuoua gene*

ralmente piacque a tutti i M.^fsinefi , per ciò che M . Lionato»

era gentilliuomo , che da tutti fi faceua amare, come colui che

ineljìinpcercauadi dar nocumento,& a tutti ( quanto potc-

ua) giouaua , di modo che ciafcuno di tal parentado moftraua

grandifsimo piacere . Brain Mefsinavn altro Caualiere gio-

uinee di iiobil famiglia , detto per nome il Signor Girondo
Plerio Valentiano , il quale de la perfona fua molto prode in

fu quelle guerre & era dimoffrato ^& era pòivno de gli fpleii-

didi e liberali de la corte^Quefto> vdendo cofi fatta nuoua re

fio fenza fine di mala voglia , per ciò che poco innanzi s'era de
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le bellezze di Fenicia innamorata , e cofi fieramente haucua fc

fiamme amorofe nei petto riceiiutc , che tencua per fermo di

morire , fe Fenicia per moglie non haueua . Et hauendo deter

minato chiederla al Padre per moglie, vdita la promcffa al S.

Timbreo fatta, fi credette di cordoglio fpafimare , & al fuo do

lore non ritrouando in modo alcuno compenfo , tanto farneti

co fu qucfta cofa ,eheda la pafsione amorofa vinto, non haucn

do riguardo a ragione alcuna , fi lafciò tràfportare a far cofa t

non folo a Caualiero e gentilhuomo ( com'egli era ) ma'a cia-

scuno "biafimeuolc. Egli era ftato in tutte l'imprefe militari qua

fi femprecompagno del S. Timbreo , & era tra loro vna fratel-

leuole amicitia . Ma di qucfto amore (che che (è ne foffe ca*

gione) fempre s erano celati iVn laltro. Pensò adunque il S.

<jirOndo, tra il Signor Timbreo eia fua Amante feminarc

fifatta difcordia vche la promefìa del matrimonio dirompe-

rebbe, & in qucfto cafo , egli domandandola alpadrcpcr Mo-

glie, fp^raua hauerla. Ne guari al folle penfiero tardò di da*

re effetto. Et hauendo ritrouato al fuo sfrenato & accecato

appetito huomo conforme , quello diligentemente de i anift^

fuo informò . Era coftui , che il Signor Girondo fi haaeuaper

'confidente e miniftro de la fceleratczza prefo, vn Giouicic

' Cortegiano , huomo di poca Icuatura , & a cui più il maleche

flbcncpiaceua ,ìl quale effendo de la cofa cfee dcueuatram*-

rt j ottimamente inIkutco , n'andò il feguente matino a ritrÒ«

• nani Signor Timbreo, che anchora non era dieafa vkitó'y

ma tutto folo in vn Giardino de l'albergo fi dipor^aua. Eten-

trato il Giouine nel horto , fu dal Signor Tiriibreo > veggen-

doloin^'erfofe venire > <:orcefemente raccolto . Quiui dopoi
' communi faiuti,in quefto modo il Grouine al Signor Tim-

breo dille. Signor mio j io fono a quefta bora venuto per par-

larteco di cofe di grandifsima importanza, che alruohòno-

TC &vtile appartxmgono. Epcrche potrei <lirqualche cofa >

-che forfè l'animo tuo offenderla , ti prego che mi perdoni, c

bufimi appo te lamia feruitiì ,epenfachca buon fine moffo

mi fono . Quefto fo ben io , che ciò che bora ti dirò (fe tu fa-

jrai quel gentil Caualiero , che fempre fei ftato) ti recherà prò*



fitto pur affai . Hora venendo al fattoi ti dico che Kieriintc-

€ì come ti Tei conuenuto con MefTer Lionato de Lionati , per

fpofar Fenicia Tua figliuola , per tua Moglie . Guarda (Signor

mio) ciò"che tufai >& babbi riguardo a l'bonor tuo. Quefto

ti dico , pcrcbc vn GenriJhuomo amico niio,qua{ì due e tre

volte la lettimana , (ì va a giacer fcco , e gode de l'amar éj lei p

cqueftafera dcue medcfiinamente andarci>&io,conieraI*

frc volte foglio, afimil fatto l'accompagno » Quando to vo-

glia darmi la parola tua , e giurarmi di non offender ne me ne

l'amico mia> farò che tu ftcffojil luogo & il tutto vederai*

Et a ciò- che tu lappia ,fono molti Mefì, che quefto Amica
mio gode coftei . La feruìtu che teco ho , & i molti piaceri che

eu (la tua merce> fatti m'hai , a palefarti quefto m'inducano •

Si che bora farai quello che più di tuo profitto ti parrà, A me
biftahauerrn quefto, fatto quell' vfficio, che al debito mia
verfo te appartiene. A quelle parole rimafeil Signor Tim-
brco tutto ftordito , e di modo fuor di fc, che quafì fu per vfci-

rc di fentimento . E poi che buona pezza flette , mille cofc tra.

fe riuolgcncio , in lui più potendo l'acerbo y Sc al parer fuo,.

giufto sdegno , che il feruido-e leal Amore che àia bella Fcni»

eia portaua yfofpirando , al Giouinccofirifpofe. Amico miov

io non debbo ne pollo , fe non reftarti eternamente vbligatit

fimo , veggendo quanto amoreuolmente di me c de l'honor

mio cura ti prendi, &vn giorno ti farò conofcer con effetto a

guanto tenuto ti fono • Però per bora quanto più £b & pof-

fo ti rendo quelle gratie , che per mefì ponno le maggiori,

iE poi che di grado t'offcri a fermi veder quello che mai non
mi farei iraaginatoj lo tipriega per quella carità, che fpin-

to ti ha drquefto fatto ad auifarmi, che tu liberamente l'Ami-

co tuo accompagni, &iat'impegno la fede mia,cheda Rcal

Caualicro,rtc attencaI tuo Amico darò nocuJncnto alcuno

>

M quefta cofa tcrròfemprc celata > à ciò che l'Amico tuo poffa

goderquefto fuo Amore inpace . Che ia deueua cfTcr più au-

uifto da prima & aprendo ben gli occhi, fpiarc minutamca-
tcil tutto con diligenza. Diffc adunque à l'vltimo il Già-
«ine al Signor Timbrcoj Vai Signor mio j cjuefta Nottc^
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ile tre hore anelerete verfo la cafa di M. Lionato,& in queHéi

rouine di edificii , che fono dirimpetto al Giardino di eflb Mi^

Lionato, vi porrete in agu ato . Rifpondeua a quella parte vna

facciata del palazzo di M. Lionato , oue era vna fala antica > a

le cui fineftre ,che giorno e^notte ftauano aperte , foleua tal'

horadimoftrarfi Fenicia, per ciò che meglio da quella banda

figodeua la bellezza del Giardino , ma M, Lionato con la fa-

miglia habitaua ne l'altra parte , Se il palazzo era antico e mol
to grande,c capace non de la gente d'vn gentilhuomo , ma d'v--

na Corte d'vn Prencipe. Hora dato l'ordine detto, il falla

. ce Giouine fi parti,& andòa ritrouaril perfido Girondo,i
cui diffe il tutto che haueua col Signor Timbrco Cardona or
dinato . Del che il Signor Girondo fece merauigliofa feftajpa-

rcndogli che il fuo diflegno gli riufciffe a pennello . Onde ve-

nuta Thora ftatuita , il difleal Girondo veftì honoratamentc

vn fuo fcruidore,di quanto haueua à far già inftrutto, e quello

di foauifsimi odori profumò. Andò il profumato feruidore di

compagnia del Giouine ,che al S. Timbreo haueua parlato,

c loro apprclTo feguiua vn'altro con vno fcalapertico in fpalla;

Hora qual fulTe l'animo del SignorTimbreo , e quanti e qua-

li fbflero i penfieri , che per la mente gli pafTarono tutto il di,

chi potrebbe a pieno narrare ì Io per me fo che mi affaticherei

indarno • 11 troppo credulo e sfortunato Signore , dal velo di

gclofia accecato , quel giorno nulla o poco mangiò • E chiun-

que in vifoilmiraua ygiudicaua che piiì morto che viuofolTe»

Egli di mezza hora innanzi il termine pofto,s'andò appiattare

ih quel luogo rouinofo, di tal maniera che poteua bcnjfsimò

vedere chiunque quindi palfaua sparendoli pur imponibile,

che Fenicia s'hauelTe dato altrui in preda . Diccua poi tra fè.

che le Fanciulle fono mobili > leggere , inftabili , fdegnofe&
appetitofe di cofe nuoue , & hora danandola hora fcufandola,

ftaua ad ogni mouimcnto attento. Non era molto fcura la noC

te , ma forte queta . Et ecco che egli cominciò a fentir lo ftrop?-

piccio de i piedi di quelli che veniuano, &anco fentire ;qual-

che paroluccia , ma imperfetta. In quefto vide i tre che palfaua

no^e ben conobbe il Giouinejchcla matina Thaueua auuifato,

ma
\
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ma glialtrl dui non puote egli raffigurarc. Nel pafTare che i tre

dinanzi gli fecero ., fenti che il profumato , in forma Aman-
te veftkoydìirea^cokii che portauala fcala . Vedi che tu pon-

ga la fcala cofi deftramcnte a laiìneftra che tu non faccia romo
re , perche poi non ci fummo, la mia S. Fenicia mi di(fe,<:he tu

l'haueui appoggiata con troppo ftrepito. Fa deftro e chetametc

il tutto . Queite parole fenti chiaramente il S . Timbreo , che

al core glierano tanti pungenti& acuti fpiedi, E quantunq-, fof-

fe folo , Se altre armi che la fpada non hauéfle, e quelli che paf

fauono haueifero oltra le fpade, due arme haftate , e forfè folfe

roarmati, non dimeno tanta e fi mordace era lagelofia,ch€

gli rodeua il core , e fi grande lo fdcgno che lo infiammaUajchc

egli fu vicino del'aguato vfcire,& animofamente quegli alfalé-

do,ammaz2arcolui,che amante effer de la Fenicia giudica

ua, o vero reftando morto,finire in vn'hora tanti affanni, quari

ti per fouerchia pena miferaméte fofferiua .Ma fouuenutoli de

la data fede , egrandisfima viltà e fceleraggine ftimando , i già

affidati da'la fua parola affalire,tutto pieno di colera,di ftizza

,

d'ira e di furore , in fe rodendofi,attefe4eia cofa il fine . Cofi i

Cre,giunti dinanzi a la fineftra de la cafa di M. Lionato , a quel

la banda che fi e detto, j molto foauemente al balcone la fcala

appoggiarono , e colui che l'Amante rapprefentaua , fii vi fall,

& entrò ne la cafa,come fe détro hauelfe hauuto fidanzagli che

poi che lo fcófolato S. Timbreo hebbe veduto , e credendo fer-*

mamete che colui che falito era , fe n'andaifecon Fenicia a gia-

cere, affalito da fierifsimo cordoglio, fi fonti tuttofuenire.

tanto pure in lui il giufto fdegno (com'egli credeua)puote,che

cacciatavia ogni gelofia,il feruete e fincero amore che a Fenicia

portaua,non folamentein tuttos'affreddò j main crudclodio

fi conuerfe. Onde, non volendo altrimenti affettare chcil fua*

riuale venifTefuori^a'l luogo ou'cra appiattato, parti,& al fuo^

albergo fe ne ritornò. Il Giouine,che veduto fhaueua partire,

e chiaramente eonofciutolo,qllo di lui penfò che in effetto era!^

Ilperchenon dopo molto , fece vn fuo fegno ,& il falito ferui-

dore difmontò, e di brigata a cafa del S. Girondo fe n'adaronó»

al quale narrato il tutto,egli fece dfquello mcrauigliofa fefta^c

\ - ...
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già gli pai cu a effcr de la bella Fenicia poffeffore. Il S.Tlmbrea

jche molto poco il rimanente de la notte haueua dormito , fi le

uò molto a buon'hora > e factofi chiamar quel Cittadino Mcf-

finefc 3 col cui mezzo haueua al Padre domandata Fcmcia per

Moglie , à lui impofc quanto volcua che faceffc. Coftui de Ta-

mmo e volunta del S^Timbreo pienamente informato,c da lui

aftrctto > fu Thora del dcfinare andò a trouar M. Lionato , che

laela fala paffcggiaua, afpettado che il dcfinarefoffe ad ordine^

ouc mcdefimamente era l'innocente Fcnicia,chcin compagnia

di due fuc forellc di lei minori e de la Madre , certi Tuoi iauori

difetatrapungeua. Quiuiil Cittadino giunto, e da M. Lio-

nato gratiofaméte raccolto , cofi diflc. M. Lionato>io ha a fare

vn mclTo à voi , a la donna voftra , & a Fenicia,pcr parte del S ^

Timbrco, Siate il ben v€nuto(rifpofecgli). £ che ci é? Moglie

e tu Fenicia 3 venite ad intender meco ciò che il S. Timbreoci'

{a intendere. A l'hora il MelTo di qucfta maniera parlò. Egli fi

fuol communemcntc dire ^.chc Anìbafciatorc >in riferir qua»
togli e impofto non deue penaalcuna patire Javeagoà.voi

mandato da altrijC duolmi infinitam€nte>ch'io vi rechi ntìoa»

che vi annoi. Il S. Timbreo di Cardonaja voi M. Lionato &
la Donna voftra mandajdicendo,che voi vi proucdiate dVn'al

tro Genero, imperò che egli non intende d'hauer voi per Suo-

ceri,non già per mancamento voftro, i quali egh crede e tiene

effer lealie da bene, ma per hauer veduto con gli occhi fuoi ca

ù in Fenicia , che mai creduto non haucrebbe . E per qnefto i

voi lafciailproueder a icafivoftri. A te mò (Fenicia)dic€ egli,

che l'amore che a te portaua, mai non dcucua riceuer il guidcr

done che dato gli hai,e che d'altro Marito tu ti proueggiajfi co^

me d'altro Amante ti fei prouifta, o vero quello pigli , a cuil»

tua vcrgiaita donaci
3 perciò che egli non intende hauer teca

pratica alcuna^poi che prima il faceftiSire di Corncto,ehe Ma.

rito. Fenicia vdendo quefta amara e vitupero^ ambafciata , re

Sò-come morta .11 fimilc fece M. Lionato con la Donna fua»

Tutta via pigliando animo e lena , che quafi per ifuenimenta

gli era mancata , cofi MelTer Lionato al MelTo dilTe . Fratr, ia

fcmpre dubitaidal primo punto chemi parlalli di quejfto Oia*



Staggio, cKe il SignorTimbreonon ftarcbbe ùldo nclafua

xiomandajperciò ch'io conufceuabcnccconofco jchciofon

poucro gcntilhuomo , c non par Tuo . Non di meno e mi pare,

che fé egli era pentito di pigliar mia figliuola per moglie , che

deucua baftargli dire > che nonia voleua,cnon imporle cofi

vituperofa macchia di bagafcia , come fa . Glie ben vero , che

ogni cofa fattibile può efierc, ma io fo come mia figliuola c fta

taailcuata, e quali fono i Tuoi coltumi. Iddio giulto Giudice

farà vn giorno (fpcro) conofccr la verità'. Con quella rifpo-

/la partili Cittadino, e Mefler Lionato reftò con qucftaopc-

fHone,€Ìie il Siguor Timbr^o fifoiVe pentito di far il parenta-

do , parendogli che forfè troppo fi abbaflàffe , e tralignale da

fuoi maggiori . Era il lignaggio di M. Lionato inMefsinaan-

fiichifsimo e nobile > e drmoita riputatione , ma kfue ricchcz^

ze erano di priuato gcnrilbuomo , ar.chor che antica memoria
cifofle jchei fuoi vecchi haueuano hauute di molte Terre e

Cartella , con amplifbima giurifditionc . Ma per le varie mu-
tatitoni de Tlfola , eper le guerre Cium erano de le lor Signo-

riedecaduti,coir.cin altre affai famiglie fi vede. Hora,non
kaitédo mai il bu6 padre, ne la hgliuola veduto cofa meno che
koncftifsima , pensò che il Caualiero la lor pouerta e preferi-

te fortuna a sdegno s'hauefìe prefo .Da l'altro canto Fenicia,

acni per clliema doglia e fuenimento di core,€rano venuti

alcuni accidenti, fentendofi agrandifsimo torto incolpare,'

come Fanciulla tenera c delicata , e non auuezia a i colpi di

pcruerfa Fortuna , abbandonando fe ftefìa,pid cara la mor-
te haueria hauuto , che la vita . Onde da grane e penctrcuo-

le dolore alfalita , filafciò andare come morta, c perdendo
(libito il natiuo colore , più a vna (fatua di marmo , che a crea-

tura raflcmbraua . Il perche fu di pefo foura vn letto portata,

Quiui con panni caldi & altri rimedii , dopo non molto furo-

no gli fmarriti fpiritiriuocati , EteiTendofi mandatoperi Me-
dici

, la fama per Mefsina fifparfe,come Fenicia figliuoladi

M. Lionato infcrmaua, fi grauemente ch'era in periglio de la

vita
. A quella voce vennero di molte gentildonne parenti &

^iich€,a vifitar la fconfolaU Fenicia ,& intendendo la cagio- :

V il
^
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ne del male , fi sforzauano a la meglio che fapeuano , di confb--

larla . E come tra la moltitudine de le donne Tuoi auuenire,fo»

ura cofi pietofo cafo vari e cofe diceiiano , e tutte generalmen-

te Gonagre rampogne il S. Timlwco biafimauano . Erano per

la maggior parte intorno al letta de la Giouane inferma . On-
de Fenicia hauendo ottimamete intefo quello che detto s'era,

ripigliando alquanto di lena , e veggendo che per pietsi di ki
quafi tutte lagrimauano > con debol voce pregò tutte che s'^ac-

chetaffero. Poi cofi languidamente difle . Honorande Madri
eforelle^rafciugate homai quefte lagrime , per ciò che a voi

non giouanoj &ame fono elle dinuoua doglia cagione, &al
cafo occorfo niente di profitto recano . Egli é cofi piacciuto a

noftroSignorJddio,ecorìuiene hauer patienza . La doglia che

io acerbifsima fento , e che mi va a poco a poco troncando lo

Game de la vita , non é ch'io fia repudiata , anchor chefenZa

finemi<loglia, mailmododiquefto repudio é quello che mi
trafFige fin fu'l vino , e chefenza rimedio mi accora. Poteua il

S.Timbreadire > che io non gli piacfiua-per MogIie,&il tutto

ftaua bene > ma col modo che mi rifiuta> io forche appoitutti^i

Mcfsinefì io acquifto biafimo eterno di quel peccata > chemai
non dirò feci , ma certo di far non ci penfai già mai . Tutta vi»:

io comeputta farò fempre moftrata à dito . Io ho fempre con-

feflato , e di nuouo confeflb , che il grado mio non s'agguaglia

ua a tal Caualiere e Barone , qual'é il Signor Timbreo , che

tanto alto maritarmi, le poche facultà dei mieinonricerca*

nano . Ma per nobiltà & antiquità di fangue , fi fa quello che

fono i Lionati , come quelli che fono i piti antichi e nobili di

tutta quella Ifola , elTendo noi difccfi da nobilifsima Famigli»

Romana , prima che il Signor noftro Ciefu Chrifto incarnaf-

Ì€,come per antichifsime fcritture fifa fede . Hora ficome
per le poche richezze , dico che io no era degna di tanto Caua
liero , dico altrefi che indegnifsimamcnte fono rifiutata., con-

ciò fia cofa chiarifsima, che io mai non hapenjfato di dardi me
ad altrui , quello che il diritto vuole che al Marito fia ferbato.

Salloiddiojcheio dico il vero, il cui Santo nome fempre fia

lodato e riuerito • E chi fa feh Macftà diuina,con qfto mezzo
mi



mi voglia falua re'? Che forfè effcndo tant'alto maritata, mi
farci leuata in fuperbia , e diuenuta altiera , con fprezzar que-

fìo e quella , e forfè meno hauerei conofciuto la bontà di Dia
verfo me , Hor faccia Iddio di me quello che più gli aggrada ,

€ mi doni che quefto mio trauaglio ceda a fàluezza de l'anima

mia. Poi con tutto il core lo prego diuotifsimamente , cheal

Signor Timbreoapra gliocchi,non perche, mi ritogliaper

fpofa, che a poco a poco morir mi fento^ma a ciò che egli, a cui

la mia fede c ftata di poco prczzOjinfiemecon tutto il modo co

nofca,cheio mai non comifi quella follia e fìVituperofo erro-

re, <li cui centra ogni ragione fono incolpata , a ciochefe con
quefta infamia moro^in qualche tempo difcolpata refti.Godafi

egli altra Donna a cui Iddio l'ha deftinato, e lungamente feco

viua in pace.A me di qui a poche hore quattro braccia di terra

bafteranno. MioPadree miaMadre, e tutti inoltri Amici e

Parenti-, in tanta pena habbinoal meno quefto poco di confola

tione,che definfamia che mi e appofta,io fono innocentifsima

epiglino per tellimonio la mia fede , la quale io do loro, come
vbidiétc figliuola deue dare,che maggior pegno ne teftimonio

al mondo non polio io al prefente dare . E mi bafti che innanzi

al giufto tribunaledi chrifto,conofciutafìa di taleimfamia in^

nocente . E cofi a lui , che me la diede , raccomando l'animà

mia, che defiofa d'vfcire di quefto carcere tej'reno , verfo lui

prende il camino. Detto qfto, fu tanta la grandezza del dolore

che intorno al core fe le inchiauò, e fi fieramente Io ft;rinfe,che

ella volendo non fo che più oltra dire , conminciò a perder la

fauella, e balbutire parole mozze, che da nefluno erano inte-

fe, etutto infiemcfclefparfeperogni membro vn fudor fred-

difsimo,inmodoch€ incrocicchiate le mani , fi lafciò andar-

per morta. In quefto 1 Medici che quiui anchora erano, non
potendo in parte alcuna a fi fiero accidente dar compenfo, per

morta l'abbandonarono , dicendo che l'acerbità del dolore era

ftata fi grande , che l'haueua accorata , e fi partirono. Ne guari

fi flette , che Fenicia ne le braccia di quelle fue Amiche e pa-

renti fredda e fenza polfo rimafe , che da tutte fu giudicata per

morta . E fatto ritornar vno de i Medici ^diiTe nó le trouando

V iii
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polfo jchcera morta .Quanti a l'horaper lei criicli lamenti»
quante lagrime , quanti lofpiri pietofi follerò fparfe , a voi pic-

tofeDonne pcniar il lafcio . Il poucroe lagrimofo Padrejiafca

pigliata e dolente Madre hauerebbero fatto piagnere ifafst.

Tutte l'altre donne,egIi altri chela erano,faceuano vn mifcra
bil lamento ^ Già erano paflfate da cinque in fci hore , e fi daua
1 ordine dela fepoltura per il giorno feguente , La Madre aflai

più morta che viua, poiché la moltitudine de le Donne fu par-

tita» ritenne fcco vna fua Cognata ) moglie d'vn fratello di
Mefièr Lionato, e tutte due infìcme, non volendo altra perfo-

ra feco, fatto porrt de l'acqua al fuoco, in camera fi chiufero».

cfpogliataFenicia, qucllacominciaronocon acqua calda la*-

«are . Erano fiati circa fette hore oli fmarriti fpiriti di Fenicia*

a Jpalio,quanao mentre erano le fredde membra iauatc>ritar

narono al lor vfflcio,e dado la Fanciulla manifefti fegni che era»

vuia, cominciò alquanto aprir gli occhi. La Madre e la Gogna
tafurono quafi pergridare. Tutta via facendo buon animo>le

pofero la mano al core , e quello fentirono dar alcuni mouime
ti. Il perche credettero fermamente la Fanciulla efler viua •

Onde con panni calut & altri argomenti, fenza far ftrcpito nef
funo , fecero tanto che Fenicia quafi del tutto in fc riuenne» 8c

aprendo ben gli occhi, con vn grane f^fpivo , diffe. Girne , ouc
fon io ? Non vedi (diffe la Madre) che tu fe quimeC9,e con tu»
Zia f Egli ti era venutavn ifuenimcntodi tal fierezza, che noi
€redeu-amo che tu fbfsi morta ..Ma lodato fia Iddio, che tu. fci

pur viua . Ahi quantoera megho (rifpolè Fenicia) cheio fofsi

morta& vfcita di tanti affanni . Figliuola mia (differo Ja Ma-
dre e la zia ) e fi vuol viuere , poi che cofi piace a Dio , & al tut

to fi darà rimedio . La Madre > celando l'allegrezza die ha^e-

ua j aperto va poco l'vfcio de la camera , fece chiamar M. Lio-
nato , che incontinente venne . Com'egli vide la figliuola in ft

ritornata , fc fu allegro non é da domandare . E molte cofe tra

fediuifatc /primieramente egli non volle che perfiDna alcuna

di quefto fatto fapcITe nulla, deliberando mandarla figliuola

fuor di Mcfsina, a la Villa del fua fratello > la cui Moglie era

quiui prefcnte. Poi ricreata la Fanciulla con cibi delicati e pre
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tiofi vini , e quella a la prlmlcrabeltà c fortezza ridotta , man
dò a chiamar il fratello , e quello di quanto intendeua chefa-

cefle j ottimamente inftrufie . Fu adunque l'ordine che tra lo-

ro fi compofe , tale. CondufTc Mefìer Girolamo (che coti ha-

ueua nome il fratello di MefTcr Lionato) la notte feguente Fe-

nicia in cafa fua , e quiui in compagnia de la Moglie fegrctifsi-

mamcnte la tenne. Poi fatto prouigionene la Villa di quello

che bifognaua , mando vna matiaa abuon'horafuori jcfTafua

Mogliecon Fenicia &vna dia figliuola (Scynaforelladi F-cni-

eia , che era di tredici in quattordici anni, e Fenicia ne haueua

fcdici . Fecero quefto, a ciò che Fenicia crefcendo , c cangian-

-do (come con Teta fi fa) aria *, la poteflc poi fra dui otre anni

fotte altro nome maritare . Il feguente giorno dopo Taccidcn -

teoccorfo^ellcndo per tutta Mcfsinala voceche Fenicia era

morta ,fcce Meffer Lionato ordinare Teflequie fecondo il gra

-do fuo , e fatta far vnacafTa , in quella , fenza che neifuno fe ne

accorgcfie , non volendo la Madi*c di Fenicia che ncffuno fe ne

impaccialììs , fece mettere nen fo che , e ri ferrò la caffa , & in-

chiodatala , la fece turar di pece , di maniera che ciafcheduno

teneua per fermo , che cola dentro foffeil corpo diFenicia»

Dapoi fu la fera , effendo Meflcr Lionato con i parenti veftiti

di nero , accompagnarono la cafla a la Ghiefa , moftrando cofi

jI Padre e la Madre tanta eftrema doglia , come fe il vero cor-

po -de la figliuola haueflcro ala fcpoltura accompagnato. Il

che rnoucua generalmente ciafcunoà pietà , perche diuolgata

la cagione de la morte , tutti iMefsinefi tennero per certo, che

il Caualiero quella fauola s'hauefle finta . Pu adunque Parca

meffa in terra,con general pianto di tutta la Citta. E foura Par

ca fatto vn depofito di pietre > e quello con Pinfegne de i Lio-
nati dipinto . Mcfler Lionato ci fece fcriucrc fopraquefto>

EpitalSo.

V iiii
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feniciafu'lmlo nome y e négnamente
A crudo Caudierfui maritata

,

Chefolfentito ^ ch'io glifofsi data >

,
Femmi digrane crror parer noccnte^

lo ch'era uerginella& immane

,

Come mi nidi à tortoci macchiata,

Vrima uolli morir , ch'effer moSìrata,

A dito (oimc) per Putta da lagente^

Ne/w hifognoferro al mio morire >

CheT. dolorfiero che'lferro ualfe

,

^ando contra ragion m'udii Jcberinre»

Morendo Mdio fregai, che l'opre ja(|e

Alfinfaceffe al mondo difco^rire ,

Poi cVal miofpfo di miafe non cal[e .

Fatte k lagrimofe efìequieje parlandofi largaméte in ogni Ina

gode la cagione de la morte di Fenicia , e varii ragionamenti

fu quefio facendofi y e tutti moftrando di cofi pietofo acciden-

te compafsioneicomedi cofache foffe ftata fintaci! Signor

Timbreo cominciò a fcntir grandifsima doglia, con vn certa

inchiauamento di core , che non fapeua che imagìnarfi . A lui

pareua pure, che non deuefle efler biafimatOj hauendo egli

veduto falire fu per la fcala vn jhuomo j 8c entrare in cafa . Poi

meglio penfando a le cofe vedute, & cffendofi già lo sdegno

in gran parte intepidito j e la ragione aprendoli gli occhia dice

ua fra fe , che forfè colui che era in cafa entrato , poteua elfere,

o per altra dona o per rubare,la fu falito. Souueniuagli poi che

la cafa di M .lionato era grandifsimaje che in quella parte>ouc

l'huomo era afcefo > neffuno habitaua , e che non poteua elTere

che dormendo Fenicia in compagnia de le forelle , ne la carne-

ra^di dietro a quella di fuo Padreedifua Madre, che folTe po-

tuta venire a quella banda > conuenendole paffar per la camera

del padre, di modo che cóbattuto & afflitto da fuoi penfieri,no

ritrouaua ripofo . Mcdefimamente il S. Girondo,vdita la ma-

niera
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niera de la morte di Fenìcia , e conofcendo chiaramente fe eC-

fer ftato il manigoldo & homicida di quella , fi perche fierame

te era di lei accefo5& altrefi per efler ftato la vera cagione di ta

to fcandalo, fi fentuia fcoppiare di fouerchia doglia il core , c

quafi difpcrato jfuper ficcarfi vn pugnale nel pettpdueotrc

volte.E non potendo ne mangiar ne dormireiftauafi come vnp
fmemorato , anzi pure fpiritato, e farneticando daogn'hora,

non poteua pigliar ne requie ne ripofo . A la fine ' eflendo fatto

il fettimo di de i funerali di Fenìcia , e non li parendo più po-

ter viuere , fe al S. Timbreo non fcopriua la fceleratezza che

fatta haueua, ne l'hora che ciafcuno fe n'andaua a cafa per defi

nare>andò verfo il palazzo del Re3& incontrò efìb S. Timbreo
che da la corte a l'albergo fuo fe n*andaua,al quale cofì il S. Gi-

rondo difle. S, Timbreo *, egli non vi fia graue venir meco qui

preflb per vn mìo feruigio.Egli che il S.Girondo da compagno
amaua , feco fe n'andò > di varie cofe ragionando . Onde in po

chi pafsi vennero à la'chiefa>oueil fepolcro di Fenicia era ftato

fatto. Quiui giunti j comandò il S, Girondo à i feruidori , che

neflun di lorojentraiTe in chiefa , pregando il S. Timbreo che

altretanto comandale a i fuói . Il che egli fece di fubito, Entrii

rono adunque tutti dui foli in chiefa 3 ne la quale non era per-

fona ^ & il S. Girondo inuiatofi a la capella > doue era la finta

fcpoltura, cola condufl'eil S. Timbreo . Come furono dentro,

il S. Girondo inginocchiatofi innanzi a la fepoltura^e sfodrato

vn pugnale che a lato haueua , quello cofi ignudo diede in ma*

no al Signor Timbreo > che tutto pieno di merauiglia, attende

ua che cofa folfe quefta , & anchora non s'era auuifto che fè^

poltura folfe quella , innanzi a cui il fuo compagno s'aera ingi-

nocchiato, i^oi pieno di finghiozzi e di lagrime, cofi al S. Tim
brco parlò . Magnanimo e gentil Caualierojhauendoti io (per

mio pìudicio) infinitamente offefo , non fono venuto qui per

chiederti perdonOiper ciò che il mio fallo e tale, che no merita

perdóno. Però fe mai penfi far cofa degna del tuo valore,fe ere

di operar caualiercfcamétejfe dcfidcri far opera accetta a Dio,

e grata al mondo , metti quel ferro che in mano hai , in quefto

federato ctraditor petto> e del mio vitiofo 8c aboii)incuoi fon
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gue,fa conuenenol facrifìcio a qucflc ùntifsìmc offa de Tinno-

cente e sfortunata Fenicia, cbe in qtiefto depoGto fu qucrti di

iì?ppellita , imperò che de la Tua indegna & immatura morte,

io mal jtio famente fono flato la fola cagicme . Eie tu più di me
prettsfò^ehc io pur di meftello non fono , quefio di negherai,

io con qucfte mani qoella vendetta di me prendcrò,chc per me
vltimamentc fi potrà . Ma fetu farai quel vero e leal Gaualierc

clic fin qui fci Rato, che mai vna minima ombra di macchia no
vokfti foiFerire,di tee de la fucnturata Fenicia infìememente

prenderai debita vendetta. Il Signor Timbreo, auuiftofi che

quello era il dcpofiro del corpo de la bella Fenicia , efentitc le

parole che il Signor <jirondo diccua > era quafi di fe fteflb fua

1-i ,
nonfapendofiimaginare che cofa foffe quefta,epure da

non fo che commofTo , cominciò amaramente a lagrimarc,prc

gando il S. Girondo chein pie fi Icuaffe , e più chiaramente di-

ccflequcfta hiftoriajccon quefto gettò via il pugnale lungi

dafe. Poitantofeceediffc, cheilSignor. Girondoinpielcua-

tofi , tutta via piangcndojCofi gli rifpofc. Tu dei faper(S,mio)

che Fenicia ardentifsimamente fu da me amata,e di tal modo>
chefe io cento età campafsi, mai più non fpero trouarfoftcgno

fie conforto , per ciò che l'amor mio a la fgratiata Fanciulla fu

d'amarifsima morte cagione . Che veggendo io che da lei mai
non poiei^auer vna buona guardatura, ne vn minimo cenno à
mici defi ri conforme j-quandointefìcliea te fu per moglie prò

mefla -, accecato dal mio sfrenato appetito m'imaginai che (è

10 ritrouaua modo che tua moglie non diuenifie , che di legge-

ro , chiedendola poi io al Padre>l'hauerci fpofata. Ne potendo

mi imaginar altro compenfo al mio fcruenrifsimo amore,e più

ananzi non confiderando, ordinai vna trama la più alta del mo
do , e con inganno ti feci veder vno andarle la notte in cafa , il

quale era vno de i miei feruidori.E colui che tivenne a parlare,-

e darti ad intendere che Fenicia haucua l'amor fuo altrui dona

to , fu da me del tutto inftrutto, efofpinto a fard l'ambafciata

che ti fece .Onde fu il feguente giorno Fenicia da te repudia-

ta, e per tal repudio! a sfortunata fc ne mori, e <5uifufcpcllita.

11 percbeeffendo io flato il Beccaio » il Manigoldo 8c il crudcl
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Aflafsino , che tanto fieramente e te e lei ho offefi , con le brac

eia m croce (& a Thora di nuouo s'inginocchici ) ti fupplico,

chcdelacommefìadaraefcelcraggine>tu vogliapigliarla corf

decente vendetta > imperu che pcnfandodi quanto fcandalo

fono flato cagione > ho ilviuerea fdegno^ Queftecofe vden-

do il Signor Timbreo , piangcua molto amaramente e cono-

fcendoilgia commefiTo errare effer irreparabile, eche effen-

do Fenicia morta > non poteua più tornare in vita , pensò non
voler contra il Signor Girondo incrudelire > ma perdonando-

gli ogni fallo., he che la fama folle a Fenicia reintegrata , e ve*

Iole Thonore, che Fenzacagione le era con lì gran vituperio Ie-

llato, Volle adunque che il Signor Girondo fi leuafTc in pie-

de , a cui dopo molti caldi fofpiri d'amarìTsime lagrime mif-

chiijin tal forma parlo . Quanto era meglio permc(fratel

nnio)cheiomainon foTsi nafciuto , o dcuendo pur venire ai

mondo, fofsi nato Tordo, a ciò che mai non hauefsivdito co*

fa tanto a me noiofa egra uej per la quale maipiù non viuerò

lieto , penfando che io vper troppo credere , habbia colei mor-r

ta > il cui amore y c le fingolari& eccellenti vertuti e doti , che
in quella il Re del cklo haueuacollocate , da me altro guider*

done meritaiiano ,,che ìnÙTr ia vitupcrofif&ima , e cofi immata
ra morte Ji4a poi che cofi Iddioi ha perm elfo > contra il cui vo
Icre non fi muouein Arbore foglia , eche le cofe paflate piiì

tofto fi ponno riprendere che emendare , io non intendo di te

altra vendettaprendere, che perdendo Amico foura Amico ^

farebbe accrcfcere doglia a doglia , ne per tutto quefto la be-

nedetta animadi Fenicia ritornarcbbealfuo caftifsimo cor-

po 5 che ha latto il fuo corfo . D'vna cofa ti voglio ben ripren»

dere > a ciò che mai più in fimil errore non cafchi . E quefto é,

che tu deueui fcoprirmi il tuo amore , làpendo che io ne era in
namorato , e nulla di te fapeua >per ciò cheio innanzi che al

Padre Thauefsi fatta richiedere , in quefta amorofa imprcià ti

haucrei ceduto , c ( come fogliono fare i magnanimi e genc-

rofi Spiriti ) me ftefib vincendo ^hauerei amepoiìola aoftral

amicitia a rappetisomio,eforfechctu vditc lemicragioDis

ti faretti da quefta imprcfa ritratto>cnoafarebhe fluitala
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fcandalo che e fucceflb. Hora la cofa e fatta, e rimedio non ci e

a far che fatta non fia . In qiiefto vorrei bene che tu mi compia
*cefsi , e facefsi quanto ti dirò . Comanda (Signor mio) difTe il

S, Girondo , che il tutto fenza eccettione farò . Io vo (foggiun

lè il S.Timbreo)che cflendo danoi Fenicia ftata a torto per ba

gafcia incolpata , che noi quanto per tutti dui fi potrà , le refti-

tuiamo la famaje le rendiamo il debito honore, prima appo gli

fconfolatifuoi parcnti,da poi appo tutti i Mefsinefì,per ciò che

diuolgatofi quanto io le feci dire , può di leggero tutta la Citta

credere eh ella folle vna Putta. Altrimenti a medi contino-

lio parrebbe hauer dinanzi a gli occhi l'adirata ombra jdi lei

,

chetìeramentecontra me vendetta a Dio fempre gridaflc , A
quefto piangendo il S. Girondo , fubito rifpofe,A te(Signore)

appartiene il comandare , 8c a me rvbidire. Io prima per ami-

citia ti era congiunto , hora per l'ingiuria che fatta ti ho , e che

tu 3 come troppo pietofo e leal Caualiere , a me perfido e villa

no cofi cortefemcnte perdoni , ti refto eternamente feruidore,

cfchiauo. Dette quefte parolejambidui amaramente piange

do j s'inginocchiarono innanzi a la fepoltura , econ le braccia

in croce humilméte Tvno de la fceleraggine fattale l'altro de la

troppa credulità , a Fenicia & a Dio domadarono perdono.Da
poi rafciugati gliocchi , volle il S. Timbreo , che a cafa di M.
Lionato il S . Girondo Ceco n'andafle. Andarono adunqj di bri

gata a la cafa^e trouarono cheM . Lionato che infieme con alca

ni fuoi Parenti haueua dtfinato , fi leuaua da tauola , il quale,

come vdiche qucfti dui Caualieri gli volcuano parlare, tutto

pieno di merauiglia, fi fece loro incontro, e difìTc che fofcoi
ben venuti. I dui Cauaheri, come videro MeiTer Lionato con

la Moglie veftitidi nero, per la crudel rimembranza de la,

hìorte di Fenicia , cominciarono a piangere, & a pena pote-

uano parlare. Hora, fatto recar duo fcanni , etutti poftofià

federe, dopo alcuni fofpiri e finghiozzi, il Signore Tim-
breo a^ la prefcnza di quanti quiui erano , narrò la dolorofa hi

ftoria, cagione de l'accerbifsima & immatura morte (come
cr^deua ) di Fenicia , & infieme col Signor Girondo fi gettò

i terra, chiedendo al Padre & aMa Madre di kit ,di cofi fatta

fceleratezza

\



fèelcratexza perdono. M. Li onato di tenerezza e di gioia pian

gcndo , ambidui amoreuolmente abbracciando, perdonò loro

ogni ingiuria , ringratiando Iddio, che fua figliuola fofìe cono

fciuta innocente. Il Signor Timbrco, dopo molti ragionamen

ti, a MefTer Lionato riuolto, gli diffe. Signor Padrejpoi che la

mala forte non ha volutoche io vi refti Genero , come era mio
fommo difio > vi prego e quanto più poflb aftringo, che di me e

delecofeniie vogliate preualerui, come fé il parentado foflc

tra noi feguito 5per ciò che Tempre vi hauerò in quella riueren

za& ofleruanza, che amoreuole obediente figliuolo deue ha-

uere al padre . E fe degnarete comandarmi,trouarcte che l'opa

re mie faranno conformi a le mie parole , per ciò che io non fo

certamente cofà al mondo (quautunqj difficile) cke iopcr voi

non facefsi, A qucfto, il buon vecchio ringratiò con amoreuo
li parole il Signor Timbreo , in finegli diffe . Poi che fi larga-

mente tante cortefi offerte mi fatele che fortuna auuerfa m'ha

fatto in degno de la voftra affini ta,vnacofa piglierò ardire di

fupplicarui j la quale a voi farà facile a fare ,e queft'e ,cheio

vi prego per quella lealtà' che in voi regna5e per quanto amore
mai portafte ala poucrella F€nicia,che qado vorrete pigliar Mo
glie,farete cotento farmelo intendere,e dandoui io Donna che

vi piaccia,quella prenderete..Parendo al S.Timbreo che lo fco

folato vecchio picciola.ricompenfa di tanta perdita,quanta faC

ta haueua,chiedeffe, porgendogli la mano & in bocca bafciato

lo , cofì gli rifpofe. SjPadre
j
poi che cofi leggera cofa mi ricer

cate , effendòui: io di molto maggior vbligato , e defiderando

farui conofcere quanto io defideri fami cofa grata,non folamé

te no prenderò D onna fenza faputa voftra,ma quella lola.fpofc

rò che voi mi cofigliarete e darete.E cofi fu la fede mia à la pre

fenza di tutti quelli S. Gentilhuomini vi prometto.Fece mede
fimaméteil S.Girondalebelleparole a M. Lionato,offerendo

fifempre protisfimo a fuoi piaceri. Fatto qfto , i dui Caualieri

andarono a dcfinare,€ la cafa comeera,per Mefsina fifparfe,in

modo che appo tutti fil chiaro. Fenicia indegnamente effer fia

ta in colpata . Similmente quel di ifteflio>/u Fenicia dal padre

per vn mcffaapofta,auuifata di quanto era occorfo. Del che ci
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la fece mcrauigliofa fefta, e <liuotamentc Iddio rlngratìft

del ricuperato honorc . Hora €ra paffato circa vn Anno , che
Fenicia ftaua in Villa , ouc fi bene andò la bifogna , che mai
neffuno feppe che foffc viua • Tra quefto mezzo , il Signor

Timbrco tenne ftrctta pratica con MelTcr Lionato , il quale

auuifata Fenicia di quanto intendeuafare , mctteuaad ordi-

ne le cofe al fuo propofico pertinenti -, Et in quefto tempo Fcni

eia oltra ogni credenza era diucnuta belìifsima, & haueua

compiti i dicefcttc anni di (ua cfa,&in modo era crcfciuta,chc

chi veduta rhauefre,nonniauercbbe mai per Fenicia cono-

fciuta, mafsimaniente tenendo, quella già effcr morta . La So-

rella che fcco ftaua, & era di circa quindeci anni , e Belfiore ha

ueua nomc,parcua proprio vn btilirsìmo fiore, di maniera,

che poco meno beltà dimoltraua delaforella fua maggiore.

Il che veggcndo Meficr Lionato , che fbuente le andaua a ve-

dere, deliberò non tardar più di metter ad effetto il fuo penfic-

ro. Onde , efìendo vn di in compagnia de i dui Cauaìieri, dille

forridendo al Signor Timbreo . Tempo e hogginiai
( Signor

mio) che de l'obligo che voi (la voftra merce) mccohauete,

vi fcioglia . Io penfohaucrui crouataper moglie vna Giona-

ne gciitilifsima e bella, de la quale (fecondo il parer mio)
quando Thauerete vifta, vicontentarete . E fe forfè con tanto

amore non farà da voi prefà , con quanto erauate per fpofar Fe
ricia , di quefto v'afsicuro ben io , che minor beltà , minor no
bilta e minor gentilezza voi non pigliaretc. De l'altre donne-

fche doti e gentilifsimi collumi , ella ( la Dio mercè) ne é abon

dcuolmentc fornita & ornata. Voi la vedcrete - e poi farà in li-

berta voftra far tutto quello , che più a voftro profitto vi par-

rà . Domenica matina io ne verrò a l'albergo voftro , con quel

la compagnia che tra parenti& amici miei fcieglierò , e voi in

fieme col Signor Girondo farete ad ordine , per ciò che con-

uiencche andiamo fuor di Mefsina circa a tremighaad vna

Villa, oue vdiremo Meffa , e poi fi vedera la Giouanc di cui

v'ho parlato , e di brigata definaremo . Accettò Tinnito e Tor-

dine dato il Signor Timbreo, eia Domenica col Signor Gi-

rondo a buon' hora fi mifc a lordine per caualcare . J^c ec/co
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Meffcr Lionato arriuare con vna fquadra di GentHhuomini,

che già in villa Iiaucua fatto ogni cola necefiaria honorata-

mcncc apparecchiare. Come il Signor Timbreo fu auuertitO

del venir di Mcfìer Lionato , egli coi Signor Girondo e ferui-

dori , a cauallo fall , e dato il buon di e riccuuto > tutti di bri-

gata di Mcfsinafe ncvfcirono. E (come in fimili cavalcate

auuiene) di diucrfe cofe ragionando , giunfcro a la Villa , che

non fe ne accorfcro , ouc furono Konoratamente raccolti.

Quiui vdirono Meffaìn vna Chiefaa lacafa vicina. Finita

la Mcffa j tutti fi riduflero in fala , che era di razzi Aleflandri-

ni e tapcti honoratamente apparata . Come furono tutti in fa-

la 5 eccoti che dVna camera vfcirono molte Gentildonne , tra.

le quali era Fenicia con Belfiore, e proprio pareua Fenicia

la Luna , quando nel ciel fereno più fplcnde tra le Stelle I dui

Signori con gli altri Gentilhuomini le raccolfero con riue-

rente accoglienza, come fempre ogni Gentilhuomo deuc eoa
le Donne fare . MefTer Lionato à fbora , prefo per mano il Si-

gnor Timbreo >& a Fenicia accoftatofi (la quale , Lucilla fem
pre fi-era chiamata, da poi che in Villa fii condotta) ecco Si-

gnor Caualiero (dilTe) la Signora Lucilla ,la quale io vi ho
fcieltapcr dami per moglie, quando vi piaccia. Efc al mio
parer vi atterrete , ella farà voftra Spofa . Non^dimeno voi

iètem voftra liberta di pigliarla , o lafciarla . TI SigUìOr Tim-
breo veduta la Giouane,che nel vero era bcllifsim«, & e£^

fendogli fu la prima vifta merauigliofamente piacciuta, ha^

uendo già deliberato di fodìffare a MefTer Lionato ^ftato vn
poco foura di fe , cofì dilTe . Signor Padre j non quefta che

hora mi prefentate, che mi pare vna rea! Gii>uane accetto, ma
ogn'altra che da voi mi folte ftata moftrata , haucrei io accet-

tato.Et a ciò che veggiate quanto fon dcfiderofo di fodiffarui,

« conofciate , che la promeUa cheia vi feci, non e vana , que-
fta e non altra piglioio per mia legitima Spofa,effcndo pc*

TÒ il fuo voler al mio conferme . A quefte parole rifpofe la

Giouane , e dilTe . Signor Caualiero yio fono qui prefta a far

tutto quello , che da Meffer Lionatomi farà detto. Et io (fog

pmk Meflcr Lionato) bella Giouane, vi eflbrtoa piglia
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il Signor Timbreo per Marito. Onde per non dar più indugio

alacofajfufatto cenno àvn Dottore che iuiera,che dicefle

le confuete parole , fecondo l'vfo de la Santa Chiefa, Il che fag

giamente M. lo Dottore facendo, il S. Timbreo per parole di

prefente , fposò la fua Fenicia credendo vna Lucilla fpofarc ,

Effo S. Timbreo come prima vide la Giouane vfcir di camera,

coG intorno al core fenti vn certo non fo che /parendogli nel

vifo di quella fcerncre alcune fattezze de la fua Fenicia , e non

fi poteuafatiar di mirarla , di modo , che Tamoreche a Fenicia

haueua portato , fentituttoa quefta nuoua Giouane voltarli ,

Fatto quefto fponfalitio , fi diede fubito l'acqua a le mani . la

capo ditauolafu mefia la fpofa . Da la banda deftra appo lei fu

afsifo il S. Timbreo, per fcontro a cui fedeua Belfiore, dietro

la quale feguiua il Cauaiier Girondo. E coli di mano inumano,

furono polii vn huomo & vna donna a fe^lcre . I cibi vennero

dilicati e con bellifsimo ordine , e tutto il conuito fu funtuo-

fo e quieto,e gentilmente feruito. 1 ragionamentii motti e mil

Je altri traftuUi non mancarono . A la fine,recate quelle frutte

che la ftagione concedcua , la zia di Fenicia, che in villa con lei

era per la maggior parte de l'anno dimorata, e che appo il S.

Timbreo a menfa fedeua , veggendo che il definar fiiìnitia , co

me fe nullamai de i cafi occorfi haueffc fentito jcofi feftegge

uolmentc al S. Timbreo dilTe , Signor Spofo;, hauefte -?voj mai
Moglie ? Egli da fi fatta madrona domandato , fi fenticolmar

gli occhi di lagrime , le quali prima caddero , ch'egli pot-eife -ti

ipondere . Pure^ vincendo la tenerezza de la natura, di quefta

maniera rffpofe . Signora Zia j la voftra humanifsima doman-

da mi riduce a la mente vnacofaehe fempre ho in core, e per

la quale io credo tofto finire i giorni miei . Ebencheio dela

Signora Lucilla mi truouo contentifsimo j non di meno per

vn'altra che io amai, e cofi mortaamopiùche me ftcìrpjmi fc«

tadicòtinouo vn dolorofo verme intorno al core,che a poco^
póeoìmi va rodendo , e fieramente mi tormenta , con ciò fi<ic<?

fa che io fui de la fua acerbifsima morte contra ogni debito),

fola cagione .A quefte parole il Signor Girondo volendo ri-

ipondere > 3c elTendo da mille finghiozzi> e da le abondanti lit^

grimc



X X I !• 1^1

griftìe cjie à filo 5 filo cadeuano , impeditOj pur la fine con pa

role mezze mozzejdifle . Io (Signore) io difleale, fui pur il mi
niftro&il manigoldo de la morte dela infelicirsima Giona-

ne, che era degna per le fue rare dotiviuer più lungamente»

che non ha fatco , e tu non ci hauefti colpa alcuna , che tutta la

colpa fu mia . In quefti ragionamenti, a la fpofa cominciaro-

no altrefì empirli gli occhi di lagrimofa pioggia , per la fiera ri

mcmbranza de ipa (Tati cordogli , che fofferti amaramente ha-

ueua. Segui tò poi la zia de la Spofa , e domandò con quefte pa-

role al Nipote. Deh
;
Signor Caualiero) per cortcfia,hora che

altro non ci e che ragionare, ditemi come auuenne quefta No-
uella , de la quale voi e queft'altro genti l'huomo fi teneramea

teanchora lagrimate ..Girne (rifpofeil Signor Timbreo) voi

volete (Signora Zia) che io rinouclli il più difperato e fiero do
lore , che mai da me fofìe fofrerto , e che folo penfando mi difr

polpi e ftrugga . Ma per copiacerui, con mia eterna doglia e po
co honore , che fui troppo credulo , il tutto vi dirò. Cominciò
adunq*, egli, e dal prmcipio a la fine,non fenza caldifsime hgti

me j e con grandifsima pietà e merauiglia de gli afcoltanti, tut

fa la miferabil Kiftoria narrò , Soggiunfè a Thora la M^drona>
Merauigliofa ecrudel nouclla mi narrate, S. Cau^liero) a cui

fimilc forfè , mai più al mondo non auuenne. Ma ditemi (fé

Dio vi aiuti) fe innanzi che quefta qui vi fofie ftata data per

Moglie, voi hauelsi potuto fufcitar la voftra innamorata ,chc

hauerefte voi fatto per poterla rihauer viua ? Il Signor Tim-
breo tutta via piangendo , difie . Giuro a Dio ( signora mia)

che 10 di quefta mia fpofa mi ritrouo molto ben fodisfatto j.^

fpcro a la giornata di meglio . Ma fe prima hauefsi potuto ri-

comperare la morta , io hauerei dato la meta da gli anni miei

per rihauerla , oltra il teforo che fpefo ci hauerei , per ciò che

veramente io l'amaua , quanto da huomo che fia fi pofTa Don-
na amare,c s'io mille e mille anni campasfi,cofi morta (com'è)

fempre l'amerò ,eper amor dileifemprehaueròinriuerenzà

quanti ci fono de i ìlioi parenti . A quefto 3 non potendo più ijl

confolato Padre di Fenicia celar l'allegrezza chehaueua, al

Genero riuoItato> di fouerchia dolcezza e tenerezza di cor«

X
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piangendo, diflc .Maldimofirate Signor figliuolo e genera

(checofivi debbo appellare) con effetti
,
quello che con la

bocca parlate , imperciò che hauendo voi la voftra tanto ama-

ta Fenicia fpofato, e tutta matina ftatole appreffo , anchora

non la conofcete . Oue è ito cotcfto voftro cofiferuido amore?

Haellacofi cangiato forma > fono in tanto le fattezze fue fi.

cangiate , che hauendola apprefl'o non la riconnofciatcfA l'ho

raalhora a quefte parole s'aperfero gli occhi de Tamorofo Ga-
ualiere , e gettatofi al collo de la fu a Fenicia , quella mille fia-^

te bafciando,e di gioia infinita colmo , fenza fine con fifi occhi

miraua , e tutta via dolcemente piangcua , fenza mai poter for.

mar parola , chiamandofi tra fc fteffoceco . Narrato poi daM .

Lionato come il cafo era fuccelfo, reftanono tuti d'eftrema me
jrauiglia , & infiememente molto allegri . Il S. Girondo à l'ho-

ra leuatofi da tauola > fortemente piangendo, (ì gettò a piedi di

Fenicia , domandadolecon ogni humiita perdono. Ella fubito

humanaméte il raccolfe,e con amorcuoli parole gli rimife l'in-

giurie palTate. Al fuo fpofo poi riuolca,che del fallo comeflb fi

accufaua , quello con dolcifiiime parole pregò , che più difiinil

pratica non le ragionafic , per ciò che non hauendo egli fallito»

non le deucua a modo alcuno chieder perdonanza.E quiui l'v^

no l'altro bafciandojC di gioia piangédo, bcueuano le lor calde

lagrime , tutti pieni di eftremo cotento . Hora > mentre che eia

fcunodimoraua in grandif&imo piacere , e che fi prcparaua di

carolare e ftar in fcfta , il Caualicr Girondo, a M. Lionato ac-

coftatofi , che pieno di gioia parcua che co i diti tocca (fc il cic-

lo, quello pregò , che dcgnaflc di farli vna grandifsima gratia,

chea lui farebbe di merauigliofa contétezza cagionci, Mcflcr

Lionatoglirifpofc che chicdefie, perciò che fc era cofa che

egli far potcffe, che molto volentieri e di grado la farebbe.

Et io ( foggiunfe il Signor Girondo ) domando voi (Signor

Lionato) per Suocero e Padre , la Signora Fenicia e iJ Signor

Timbreo per Cognati, eia Signora Belfiore (che e qui ) per

mia legitima & amorcuolc Conforte . Il buon Padre >fenten*

doaccumularfi nuoua gioia > e quafi fuor di fe per tanta non

Operata confolationc , non fapcua fefogngua epurerà vpr,a



ciò che vdiua c vedeua . E parendogli pure che non ;dormiflc l

nngratiò di core Iddio, che canto altamente il guiderdonaua,

non l'haiiendo egli meritato, & al Signor Girondoriuoltoj

^umanamente rifpofc , che era contento di quello che a lui pia

ccua . Onde in quello ftante chiamata à fe Belfiore , tu vedi fi*

gliuola (diffc) come la cofa va. Qucfto Signor Caualiere ti ri-

jcerca per Moglie, fe tu vuoi lui per Marito, io ne farò con-

tcntifsimo , c tu per ogni ragione far lo dei , fi che dinne libe-

ramente il tuo volere. La bella figliuola tutta tremante, con

'^mmefla voce vergognofamente al Padre rifpofc , che era prc

fia per far quanto egli volefle. Onde , per non dar indugio a la

Gofa,il Signor Girondodi confentimcnto di tutti
i
parenti

>

con le debite cerimonie dclcconfucte parole, diede fanello

i la bellifsima Belfiore . Del che infinita fu la contentezza di

Meflcr Lionato e di tutti i fuoi . E per ciò che il Signor Tim-
ibrco haucua la fuacara Fenicia fotto nome di Lucilla fpofa»-

ta, quella a riiora folenncmentc fotto il nomedi Fenicia di

nuouo fposò. Cofi tutto il giorno in balli e piaceri fi confu-

mò . Era la bella e gentililsima Fenicia veftita dVna vcftc di fi

nifsimo Damafco , bianco come pura ncue > con vn certo ab-

bigliamento in capo , chefaceua mirabil vedere . Ella era con
ueneuolmen te grande, per rctachchaueua,&aflai bene in car

ne, tutta via crefcendo , come quella che giouanetta era , Il pct
to, fotto il foctilcenobilifsimo drappo di finissima feta,al-

'quato rileuato fi moftraua , fpingendo infuori la forma di duo
pomi rotondi , IVno da l'altro condccentemente feparati. Chi
il vago colore del volto vedeua , vedeua vna piaccuole e pura
bianchezza , di condeceuole e vergineo rolTore fparfà, la qua-
le non farte , ma la maeftra natura , e più e meno fecondo i va
ìfii auucnimcnti &atti,doftro dipingeua. JI rileuato petto
pareuavna piaceuolifsimaequafi viua maffa d alabaftro can*
dido e fchictto , con la gola ritondetta che di neue fcmbraua •

Ma chi la foauifsima bocca , quando le dolci parole formaua,
aprirfi e ferrarfi vedeua , egli certamente poteua dire che hauc
.ua veduto aperto vn Mufeoineftimabile,di finifsimi rubini
cintOjC pieno di perle orientali , le più ricche e le più belle, che

*<j X ii
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mai Todorato Oriente a noi mandaffe. Se poi vedcui quei dui

begli ocelli j anzi due fulgentifsime ftelie , anzi pur duo foJgo

ranti Soli, quando ella maeftreuolniente quinci e quindi gli gi

rana, tu poteui ben giurare, che dentro a quei placidifsimi

lumi albergaua Amore,echein quel chiarifsinìo fplendore

affìnaua i fuoi pungenti ftrali 3 e quanto bene campeggiauano

'le chiome inanellate e fparte , che foura la pura e fpatiofa froii

tefcherzantijpareuano proprio fila di terzo , e biondo oro,

'che al dolce fofFiar d'vna picciola aura lafciuamente fi giraffe-

ro . Erano le braccia di giufta mifiira , con due bellifsime ma-
ni fi proportionatamente fatte , che l'inuidia non ci trouareb»-

;be che emendarle. Et in fiamma tutta la perfona era vaga e fiiel

la , e cofi gentilmente da la natura formata , che niente le maca
ua.Ella poi cofi a tempo e tanto gaiamentejfecondo gli accidcn

ti 3 hor parte, hor tutta la perfona moueua , che ogni fuo atto,

ogni cenno& ogni mouimento era pieno d'infinita gratia,e pa

rena che a viua forza i cori de i riguardanti inuolafle . Onde",

chi Fenicia la difle , non fi difcoftò punto dal vero , per ciò che

ella era vna Fenice >che tutte l'altre giouani di' gran lunga di

bellezza auanzaua . Ne anchora mcn bella prefenza dimoftra-

uaBelfiorcfenoncheefiìendopiù fanciulla, tanta maieftate

etantagratia ne gli attiemouimentifuoinon haueua.Hora

a flette tutto quel diin gioia & in fefta , & i dui Spofi non fi po
teuano fatiare di mirare, e goder parlando le lor donne:. Ma
il Signor Timbreo era quello che fuor di modo gioiua, e quafj

a fe fleflb non credeua effer la jxloue era , dubitando non s'in-

fognare 3 o forfè 5 che quefto non folTe qualche incantamento

fatto per arte magica . Finito quel giorno e venuto il di fegucn

te, s'apparecchiarono per ritornarfcne a Mefsina , e quini far

le nozze , con quella folennita che al grado de 1 dui Signori ap

parteneua . Efsi Signori Spofi j
prima per Mefsi à pofta haueu*;^

nodclfucccfìoloroauifato vn loro amico , molto del Redo*
meftico 5 8c a lui commelTo , quanto defiderauano che egli fa-

ccfTe. Quefti, il di mcdefimo ne andò a far riuerenza al Re Pie

ro,a nome de i dui Caualieri , 8c a quello narrò tutta fhiftoria

de lamore de i dui Caualieri ^ e quanto dal principio a la fine

i > era



'èra fuCceffo.Di che il Re moftrò non picciola allegrezza. E ùt
ta chiamar la Reinajvolle che colui intieramente vn'altra vol-

ta a la prefenza di lei tutta Tliiftoria narraffe. 11 che egli puntai

mente fece 5 con grandifsima fodisfattiohe enon piccola am-*

mirationedela Reina , che fentendo il pietofo cafoauuenuto

àTenicia , fu aftretta , per pietà de la Giouane, aMagrimare

.

Hora j
per ciò che a quei tempi nel Re Piero , più che in tutti

gli altri Prencipi , regnaua liberal cortefia , Cfe era quello che

meglio fapeua rimeritar chiunque il valeua ,ela Reinaaltre-

15 era cortefe egentilifsima , il Re a quella aperfe l'animo fuo,

c quanto far intendeua^', le diffe. La Reina j vdendo coli magni

fica delìberatione , affai commendò il parer e volontà del Tuo

Marito eSignore . Il perche j fatto con diligenza metter in or-

'dine tutta la corte , e fatti inxiitar tutti i Gcntilhuomini , e le

"Gentildonne di Meffina , ordinò a l'hora il Re , chetutti i più

honorati Baroni di Corte con infinita compagnia d'altri Ca-
valieri e Gentiihuomini jfotto la cura e gouerno de l'infante

Po Giacomo DongiauOjChe era il fuo primogenito, andafiero

fuor di Mefsina ad incontrar le due forelle fpofe . Onde, effen^

do il tutto a fhora con bellifsimo ordine effequito, caualcaro-

no fuor de la Citta, enon andarono vn miglio,che incontrare»

no le due fpofe , che con i Mariti loro & altre affai perfone, ver

fo Mefsina allegramente veniuano. Come furono appreffo,

l'infante Don Giacomo fece rimontar i Caualieri , ch'erano i

•farle riuerenza fmontatijC feco e con le belle forelle, per nome
del

,
padrecortefemen te del loro fponfalitio fi rallegrò , & egli

fu da tutti con fomma riuerenza raccolto . L'accoglienze poi

4i tutti i Cortegiani e de gli altri de la compagnia che da M ef-

fina veniua , a i dui fpofi & a le fpofe , furono non meno genti*

li che grate . E cofi i dui Caualieri e le mogli loro , tutti hone-

fiamente ringratiarono ,ma foura tutto , a l'infante Don Già
comò refero qllegratie , che per loro fi poterono le maggiori.

Di brigata poi s'inuiarono verfo la Citta,fauoleggiado elcher

zando , come in fimili allegrezze fi fuole . Don Giacomo con
piaceuoli motti intertene gran pezza hora la Signora Fenicia,,.

& hora la Signora Belfiore . Il Re a punto per punto auuifat^^;.
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(quando tempo gli parue) montato a Cauallo con la Reina , ci-

con honorata compagnia d'huomini e di Donne , a l'entrare de
la Cittàj.rifcontrò la bella fchiera^che arri nana. Et effendo gii
ciafcuno fmontato a far riiierenza al Re Se a la Reina , furono
lutti gratiofamente riceuuti . Volfe poi il Re, che tutti rimon
taffero, & egli fi pofe in mezzo di M. Lionato edelS. Tim-
breo . Madama la Reina fi pofc a delira la bella Feiucia,& a 1»

fincftra Belfiore . L'infante Don Giacomo fi mifea paro il S »

Girondo . Fecero il medefimo tutti gli altri Gentiihuomini c
Gentildonne , venendo tutti di mano in mano con bcllilsimo-

ordincje verfo il Rcal palazzo (volendo cofi il Re)tutti fc nati
darono»Quiuifontuofamentefi defmòjcdopo il mangiare^

per comandamento del Re , a la prefcnza di tutto il contntajil

S, Timbreo narrò tutta rhilloriadelfiio amore, Comi nciaro--

no , fatto q'aefto, a' ballare, e tutta la fettimana il Re tciine cor

te bandita , volendo che cial'cuno in quei di mangiafie al palaz

zo reale. Finite le ielle , il Re chiamò a fe M. Lionato,€'gli do
mandò che dote era quella che haueua a le Figliuole promef-

fa>e che modo haueua di darle. M.Lionatoj al Re rifpofe. che
de le Doti niente mai s'era fauellato > e ehe egli quella honefta

dote darebbe loro , che le fue faculca patiffero . Diffe a l'hora

il Re.Noi vogliajno dare a le vofìre Figliuole quella dote,che

a noi parrà che à loro & a i mei Caualjeri conueng3>e non vo

gliamo che di più fpefa elle vi llano per lauenire in conto alcu

no. E coli il liberalifsimo Re, con fingular comendatione non

iblamentedi tuttìi Siciliani, ma di chiunque l'intefej fattili

chiamare i duifpofi e le loro Mogli>vollechc tutti fokntiemé

te a quanéo mai poteffero precedere di di>uer hauere de la roba

di M. Lionato , renuntiafìero , & a quello egli intcrpofe il de

creto Regio > che ogni atto di tal rcnuntia confermaua. Dapoi

fenza interuallo , non come figliuole d\n fuo Cittadino > ma
quafì come fue,le dotò h"onoratifsimamentc,& a i dui Spoli ac

crebbe la penfionc che da lai haucuano . La K eina non meno
del Re jYiagniika 5 generofa e liberale, volle che le due Spofc

follerò Donne de la fua corte , e le ordinò fu alcuni iuoi datii

yna ricca prouigionc per ojgoi anno ^ c fcmpre le tenne care i
|
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Elle 3 che nel vero erano gcntilifsìme , cfi modo fi diportaro^

no ,cheinbreue hebberola gratia di quanti erano in corte.

Fu anco darò dal Re a M. Liónato|, vn'viFiciò in Mt-rsina mol
To honoreuolc , del quale egli trahciia non picciolo profitto

.

E veggendofi egli già attempato > fece di modo , che il Re lo co

fermò ad vnfuoEgiiuolo. Cefi adunque auu^nneal S.Tim-
breo del fuo honeltirstmo Anìor«, 8c il male che il S, Girondo
tentò di fare , in bene fe gli conuerti , e tutti dui dapoi lunga-

mente le lor Donne goderono , viuendo in grandifsima pace >

fpelTc fiate era loro rammentando con piacere gli infortuniià

la beila Fenicia auucnuti , EfTo S. Timbreo fu il primo che in

Sicilia fondo la nobilifsinia fchiatta de i Signori de la cafa di

Cardona , de i quali hoggidi & in Sicilia e nel Regno di Na»
poli, moki huominici fo.io di non poca ftima . In Spagna mc-
<lefìmamente Horifce quello Nobilifsimofanguc di Cardo-
na , producendo huomini che da gli A uoii loro punto non tra

Jignano , cofì ne l'arme come ne la toga . Ma che diro io dei

«lui nobilifsimi fratelli , Don Pietro c Don Giouanni di Car-^

i^ona, valorofi nel vero, & eccellenti Signori eguerrieri ì Vcg
gio efferqui prcfenti alcuni di voi, che ccnofciuto hauctcìl

"S. Don Pietro Conte di Colifanonegran Conteftabi!e& Ami
Tante di Sicilia , il quale tanto il S. Profpero Colonna , huo-

mo incomparabile , honoraua , Se il faggio confeglio di quel-

lo apprezzaua. E certamente che il Conte diColifano era :

huorao fingoJarifsimo . Mori egli nel fatto d arme che fi fece i
la Bicocca , con General dolore di tutt^ Lombardia .Ma Don
Giouanni fuo fratello Marchcfe de la Palude , molto innanzi

fotto Rauenna , ne la giornata che tra Francefi e Spagno
li fi fece, valorofamentc diportandofi , fu am-

anazzato . Hora , io{non m'auuegendo)

era trafcorfo in luogo di No
uellarc, afarPa

negirici^

X iiii



I L B A N D E L L O AL M A G N I

C V G I N O C A a I S S I M a

MESSER
GIACOMO FS.ANCESCO

l
I come chiaramente l noto*, la Terra nofira dt

Caflel nuouo , e polla non molto lontano da le

radici de Impennino y k lafoce^ oue Schirmta

fcarca lefue^ per lordinario , limpidifsimeac

que inPL 2^iui Varia tanto temperata^quan

to in altro luogo di L omhardia . Vd chefanno fede ampli/si

ma i molti huominiVecchi che Vifi truouono ^elafanitk che

di continuo Viperfeuera^per ciò che molto di radofuolau**

venire y che fìraordinarie infermità Vi regnino* EtraTaU

tre y non et i memoriay che in ncfjuno di cjuella patria maifi

ritrouaffe Gotta yfeforfè altroue nonfona andati ad habitat

re . io mi ricordo y quando era Fanciullo y cheper miracolo

VedeuaMefferPtetro Graffa, ilqualeffenda nato dì madre

Milanefea Milano y^in Milana nodrito y ne lafua Vec^

chie:$^^Venne kfare il rimanente de la fua Vita a CaHelnuo

MOy cofi mal concio de lagotta y che non poteua andare ne aiti

tarfi de le mani ymafe ne Hauafempre afederey e conueni^

va y che da iferuidori in qua & in Ik fofje portato y perciò

che haueua ipiedigonfi yBrauolti e da legomme nodofe refi

afsiderati^ attratti y e le maniin modo guaHe y Cinedi
de le dita di forte aggroppati efattigonfi y chepareuano car



chi il nefpok Va l altra parte poi , tra i molti "pecchi che ci

eranoyi quali o arriuauano a i cento anni ,o glipafjauano, io

Vedeua ognigiorno Giacomo de lafamiglia de i Secondi, che

per quello che egli &altri ajfermauano, pajjaua cento quin^

dicianni,e non di meno era lafuaVecchie:^^fi forte eprò

fpera,cheper tutto caminaua ajjai dritto de la perfona ,e

con lafua Vifìa anchora chiara^ acuta . Hora io che mi di

lettaua di fuggir il difagio più che io poteua ,& imitare le

Gruiele Cigognefoleua , come più in dcHro mi )?eniua , nel

tempo de la fiate ^andare oin Valtellina a (Joder quei fre^

fchi di Cafpano ^e dei Bagni delMafino „ o uero mi riduce

ua à Caficlnuouo ne le cafedimio padre, oue di Luglio le

nottififrefche erano , che io che altrouea quei tempi non

poteua len':^olofopra di me fojferire , quiui tutta la notte

dormiuacon)fnahuona copertaci doffo 3^ ilgiorno in una

faletta terrena fen^a fentir caldo, quel noiofo tempo tra^

pa/Jaua , hauendo fempre compagnia d'amici nofìri e di pa^

renti * ^uuenne che Mejfer Gian Guglielmo Graffo ,huo^

mo coHumatifsimo e molto letterato , e che de la lingua Vol^

gare fi di letta , mi diede Vn giorno definare in cafifua,

preffolachiefa dei Serui ,oue fitrouarono altri di compa^

gnia . Paffato ildefinare, s'entro et dive de laguerra ciuile,,

che a i tempi de gli ^uoli nofìri fu tra i Vcrtonefi e loro ^

per cagione de tacque del JRufcello , chefa ilMolino di Guai

donafce ,eda qucfio ragionamentofi trauarco d ragionar

de la fondatione de la patria nofìra , effendoci chi )^oleua

che l'originefua da Goti )^eniffe , & altri affermano che da.

L ongohardifoffe fiata fondata . Io d l'hora difsi quanto me
n'occorreua . Ondefi conchiufe , chegli Ofiroijoti, infiemc

con )?na handa di foldati Romani , che nelprincipio delJìc^

gno di TeodoriCG [otto di lui militarono,prma che egli à ROr



wa Uuafje tarmi .furòtiò qudli de, C^fielrìUouù forjJaronók

Dopo quejio , comincianàoft ad inutfiigare quali fofstro le

Famij^lìc difcefc da t Romani y f quali quelle che )fennero dsi

^li Ofìro^ovi , e dicendone chi vnaechi un^altra, Mcsfer

ionifatio Grafso fratello di MefjcrGìan Guglielmo , in^

terrompenco il parlare, narrò una Nouella accaduta ntl

principio de la edificatione de la detta noHra patria ^ la qua,

le fu generalmente da tutti commendata
,
per lafiutia che

usònna Fanciulla in uccellarlafua Nutrice /a ciò che non

fifcoprijse ilfuo^m.ore . 2o ritornato k cafa^efsaNouelU

fcrifsi,€ pofi apprefso [altre già da mefcritte. Età quelli di

riuolqendo le reliquie de i miei libri efcritti , che da laprc**

da chefecero ifaldati Spa^nuoli ne la mia libraria ^ mifono

rimafijWi uenne tra l'altre cofe à le mani quefìa Nouella ^ la

ijuale Volendo iofecondo che le truouo , ridurre in un corpo

infieme , m\ par/odi donarui qucfla sfotto la tutela delVo^

firo nome jpo^ tando ferma openione, che (come difse Mefé
ferBonifatio) ilGiouine y del qual fiparla in efsa Nouella,

fofse quello che diede origine ala noHra famiglia , None
adunque da meramgliarfi ,fe la maggiorparte degli huomi^

nideinoflro legnaggio , cofi fouentee cofi Volentieri fila^

fciano ne l'amor de le 'Donne irretire, poi che il capo del

ceppo nofirofu fi amorofo , d lepafsioni d'amorefog^
getto. E nel Veroquefìa amorofa pafsione e tanto piacer

uole, tanto dolce^tanto diletteuole e tanto per l'ordinano ra

dicata negli animi degli huomini gentili , che non Valfor^

:è^,non fapere y non fantitàne qual altro ingegno fia al

mondo, per poterfeneguardare * Di piti poi ffe per forte

s'appiglia in ro7:Z^ core e di bafsofangue , t tanto ilValore

tpoterfuo y che quel core innal"^ y purga e trasforma in al

tre qualità ,elo rende nohilifimo , comegià piùepiùuoU
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t€}>erprom i*e>cJ«fa* JRefierù adunque qntHa Noueb
la eternamente f&tto il nofìro nome/fe tanto gli fcritti

miei dureranno^ i (inali io purefcrìffi , à ciò che perpetua^

mente durafsero • Vi dira eia che bora mifouuiene . Veue

tefapcre che nelMartirologio ecclefiafiicofi legge che del

viefe d'aprile a Ncmaufio in Francia ( che bora Nimis fì
appella) ju martirixK^toperlajede^SanBandcllo Goto,

il che mi fa credere y (lUffto nome Randello cfser fiato

antico appo la natione dei Goti* State/ano.
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O M E (per mio parere) faggiamente s'econ»

chiufo j i Romani & i Goti furono i primi chie

queftanoftra patria edificarono , la quale do-

poi fu ampliata da Longobardi, nel tempo che

Luitprando Re Longobardo , fece il corpo dì

Santo Agoftino condur per mare>da 1 Ifola di Sardegna , a Ge-
noua,e da Genouaa Pauia . Delaedificatione Santo Cafsio-

doro ne fa teftimonio,e de rampliationejoltra gli antìchifsimì

fcritti che io ho veduto in ]mano d'Henrico Bandello, cheil

tutto minutamente narrano , fi vedeno anchora le vcftigie de
le folTe vecchie e d'alcuni Ponti . Mi moftrò anco elfo Henri-

co il priuilcgio autentico d'Ottone , primo di quello nome Im
peradore , oue egli efTendo a Pauia , prefeper Moglie Aluida,

che era nel primo matrimonio rtata Confortedi Lotario Re
d'Italia. In effo Priuilegio fi vede, come Ottone a la Famiglia

Bandellajfoura le Tei bande de l'infegna lorOjdonò rAquila,&

oltra à queftogli fece Signori di qfta Terra di Sale e di Gafelle,

la qual Signoria pacificamente mantennero , fin che furono le

guerre ciuili tra i Vefconti e quelli de laTorre. E per efl'er vna

M. Agnefe Bandella maritata in M. Bernardo da la Torre fe-

guitarono a l'hora i Bandelli la parte de i Turriani, & elTendo

cfsiTurriani da Vefconti cacciati del Dominio de la Lombar
dia 5 furono anco i Bandelli priuati de la Signoria delelor ter

re >Tie mai quella ricuperarono. Nonéanchor molto, che Fra

te Girolamo Bcladuccio de l'ordine minore, Macftro in facra

Teologia,e(rendo io in S. Francéfco, mi codulTe nel Giardino

del MonafterOjCpoi a la fua camera. Qnìui hauédo egli le chia

xii de gli Archiuii del Conuento, mi fece veder vninftruméto

icritto ia carta pecora /fatto qUanno a punto che S. Fracefco

fu
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fu canonizzato , nel quale fi contiene come fette Gentilhuomi-

niBandelli la dentro nominatamente efprefsi , Domini e Coa
domini di Cartel nuouo. Sale e Cafelle , de la piena autorità c

poflanza lorojdonarono a Frate Ruffino ftato compagno di Sa

Francefcojtutto il Terreno ouehoggi di é pofta la Chiefa 8cH

Conuento d'efsi Frati Minori , e di piii h donarono otto mila

libbre d'imperiali , per edificar il Moncftero . Piacquemi mol-

to hauer vedute quefte antichità, e di già ne ho parlato co Hea
rico Bandcllo, e moftratogli il modo che deue tenere a ricupe-

rar il detto inftrumento. Quefto tato ve ne hò voluto dire, per

i parlameli che flati fono tra voi de Tantichita di^quefta Terra,

e de le Famiglie di quella,c6 animo di narrami un'amorofa No
uella che in quefta noftra Patria aunenne^nel tempo che s edifì

caua 5 parendomi che quefta hora del giorno debbia efler difpé

fata in ragionamcti piaceuoli ,'e non in difputationi. La Nouel

la io già vidi in vn antichifsimo libro fcritto a mano,oue erano

molte cofe de le antichità de la noftra terra , & il libro era de

Teccelléte Dottor di Leggi(che tutti conofciuto habbiamo)M

•

Gafparo Graflb. Dico adiìqueiche nel principio de l'edificatio

ne de laTcrra noftrajcflèndo ftati i circouicini campi diftribui

ti a i foldati Veterani , che de i Romani & Oftrogoti vi fi tro-

ttarono , fu tra gli altri di nation Gota , vn Vclamiro , huomo
molto ftimato , e de la perfona prode , il quale hauendo lunga

mente fotto Teodorjgo militato , e fempr^portatofi bene > me
rito che ne la diuifionc agraria fofle preferito a gli altri,di mo-
do che fi trouaua molto ricco . Venendo coftui a morte , lafciò

di tutti i fuoi beni herede vn fuo vnico figliuolo (che BandeU
chil era nomato) dal quale, la Famiglia de i Bandelli hebbe

il fuo principio .Era Bandelchilgiouine nelanationefuano-

bilifsimo , e perche il padre oltra le poflefsioni gli haueua la-

fciato molti danari e fpoglie grandissime , che per tutta Italia

haueua guadagnato , fpendeua egli largamente , & a Goti po-

ucri ne i loro bifogni molto fpelfo proucdeua . Il perche , gene

Talmente era amatoeriueritOjCquaficapo de la nation fua .

Auucnne , che vcggcndo egli vn giorno vna Giouane di quin-^

dici in fedcci anni , la quale era oltra mifura bella , di lei fi fic-
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iramentc s'innamorò , e tanto a gli occhi fiioi piacque , che noii

fapcua da tal vifta lcuarfi,e non fe ne accorgcndo,a poco a poco

fi fattamente vinto dal piacer dimirarla, fi fcnti da le bellezze

di quella prefo , che ad altro non potcua ne fapcua riuolger Ta

nimo . Erano tutti in chiefa, quando ei la vide . Partita che fu

la bella Fanciulla , rimafe Bandelchil pieno di varii penfieri

,

non haucndo mai pili per innanzi prouato quefta dolce pafsio-

ne d'amore . Se n'andò a cafa , & entrato in camera tutto folo,

cominciò a penfare a le belicze de la veduta Fanciulla, le quali

ftimauapiu tofto diuine che humane, e fi fouraprefo da infi-

nito piacere fi fentiua jpenfando a quelle , cheogn'altropen-

fiero gli era di mente vicito . PaKaua di gran pezza Thora del

definarc,quando vcggcndo quei di cafa che jI Padron di came-

ra non vfciua,non fapcuano che farfi , Pur vno di loro entrato

dentrOjgli fece intendere l'hora del definare efìer pafTatajC le vi

ùande guaftarfi. Se n'vfci Bandelchil, e data Tacqua a le mani,

fi mife a tauolaj Ma che? Egli era fi profondato ne i fuoi penfic

ri amorofi,che niente o ben poco mangiò. Era fuo coftume ftar

allcgramente,equado dcfinauao ccnaua, di varie cofe ragio-

nare. A rhora egli parola non dille già mai , ma prefi dui o tre

bocconijda menfa fi leuò,e rientrò in camera, tutta via haucdo

ne gli occhi de la mente la veduta Fanciulla . Reftarono i fuoi

éc la cafa pieni d'ami ratione , veggcndo qfto infolito modo di

viucrejdi modo che non fapendoche altroimaginarfi,penfaro

no che egh foffe de la ^fona mal difpofto . Non vi fu perciò chi

ardilTe domandarlo checofa hauelTe, o fe fi fentiua male . Egli

tutto quel giorno non vfcidi camera ,& a la cena fece come al

definar fatto haueua. La notte poi,non potendo per via alcuna

dormire,ma femprc con la mente e con i penfieri effcndo fitto

in contemplar la fua bella Fanciulla , diceua tra fe. Onde mi
vicn qftojche io fia tanto Imerfo in penfare a la beltà de la Gio
uane,che ftamani vidi in chiefa,ch€ a cofa altra che fia no poflfa

piegar la mentc?Io non fo chi la Giouanc fi fia, fe e nobile o nò,

fc e Gota o Romana.Ma che dico io fciocco ch'io fono?Debbo

io dubitar già mai > che ella non fia nobilifsima Ella certifsi-

Hiamcntc non pud effcrfe non nata di nobilifsimi parenti «
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E comehaucrcbbclddio pofto tanta bellezza c tante mcraui-

gliofe doti in perfona vile? E quantaq; ella fi ritrouaflc nata di

parenti ignobilijfe Dio l'ha fatta nobile e dotata di tate vcrtiì,

chi farà ofo chiamarla ignobile . Se e Romana fccfa di fangu^

Romano,qfto le balta a renderla nobilifs.Se é di ftirpe Gotica,

ella no può elTer fé no figliuola di foldato, e la milicia nobilita

chiunque feguelarmeje quelle lodeuolmcnte elTercifa . Si che

io no debbo remere di riceucr ontajfe colici amo. Quello tato

difcorreua tra fe rappafsionaro &amororo giouinCjper ciò che

appo i Goti era approuata cofactudine, che neflun nobile fi de

uefie no folamente non maritare con donna ignobiIc,ma era ri

putato biafimo grade a chi nato di (Hrpe nobile,carnalmcnte fi

mirchiaire con dona di ballò legnaggio.Hora,lktte tutta la noC

te il tormentato Giouinc in lunghi e varii penfieri,e quato pili

penfaua,tato più icntiua accenderfi de Tamore de la veduta Fa
ciulla . Onde venuto il nuouo giorno , bramofo egli di fapere

chi foflTe il padre di qlla>hebbe la Fortuna in quefto fauoreuole

pche andando per la Terra a diporto,vide la Tua inamorata ad

vna fineftra ne la contrada di Tauernelle,la quale o a cafojO co

me Ci folTca pena fu veduta,chc fi ritirò dentro . Egli conofciu

ta la Giouane,efpiato di cai la cafafoflejinrcfe il padrone di ql

la eller Goto,echiamarfì Clifterdo,e la Faciulla Aloinda. Piac

queaflaial Giouine hauer ritrouato quella cffer nobile ,&

U

Padre fuo hiionio di gran (lima, ilqualeaThoraa Rauenna
appo Teodoro (ì rirrouaua. Cominciò adunque à pafìar molto

fpclTo per la contraiate quando>o in porta oa le fineftre la ve-

deua , le moftraua con gli occhi come per lei miferamente ar-

deua , e molto tempo pciTeuerò di quefta gu ifa . Tutta via(che

che fe nefofìe cagione)egli mai non le fece motto,nc con mcfsi

o ambafciace,nc con lettere mai fe le fcopcrfejche per lei ardcf

fe . Ella mcdefimamente nulla de l'amor di lui moftrandofi ac-

corgere , fembiante nelTuno faccua,chedi quello IccalelTe.

Di che Taccefo amante viueua in pcfsima cotentezza^Non ardi

ua a la Fanciulla fcoprirfi, pertemacheellanonfifdegnairexC
più poi non fi lafcialTc vederejche pure la villa di lei era al Gioui

•5? di grandifsima contentezza > e prima hauci:cbbe voluto mg-
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rire, che mai in cofa alcuna , quantunque minima , ofFenckrIa.

In quefto ftato ritrouandofì , e più di giorno in giorno arden-

temente la Tua Aloinda amando , poi che molti penfieri hebbe

fatto j deliberò ad vn Tuo fidato amico tutto il Tuo amore far pa

lefe, &: a lui chieder confeglio & aita in quefta imprefa.Era

l'amico fuo (chiamato Teialac) giouine nobile , ma fin da fan

ciullo Tempre ftato cagioneuole de la perfona . Il che gli haqe-

ua caufato , che non s'era dato a Tarmi , ma folamente attende

ua a le lettere , e più a le Greche che a le Latine, perciò che tut

ta la natione de i Goti daua più opera a gli ftudi Greci , che a

gli altri. Et in quefta noftra patria pcrfeuerano anchora mol-

ti vocaboli Greci, c fono in vfo cofi a gli huomini come a le do

ne, di modo che fono diuenuti volgai i & Italiani. EfTendo adii

que vn giorno Bandelchil infieme con Teialac , gli narrò tut-

ta l'hiftoria del fuo amore,pregandolo che in tanta pena,conie

fi trouaua , gli donalTe qualche conforto, perche conofceua no

poter più mantenerfì in tanti tormenti , hauendone perduto il

cibo & il fonno . Teialac , vdita la propofta del fuo amico > e

quello diligentemente elTaminato , in quefta guifa gli rifpofe.

Io non pofTo fe no merauigliarmi di te, che eliendo quello che

fei, e veggendoti ne i lacci amorofi irretito, mai non babbi cer

cato , o vero di fuiluppartene in tutto , o non volendo o no pò
tendo leuarti fuor de la pania amorofajuon cerchi tutti quei ri

medii che hauer fi ponno . Tu M^'affermi effer più d'vn anno

,

che in cofi penace vita vini, e non di meno mai non hai cercato

di far Aloinda del tuo amor confapeuole . E che vuoi tu che el

la indouini il tuo volere , fe tu, ne melTo ne ambafciata le man
di , e ti richieggia & inuiti f Egli tocca a te a feruirla, honorar

la , feguitarla e farle conofcere l'amor che tu le porti . Chi fa,

che conofcendo ella , e fapendo efier da te amata , che non fi

pieghi ad amarti , e che non fi tenga da molto più , veggcndo

che vn tuo pari tanto la ftimi ? Vogliono naturalmente le don

ne effer honorate , vogliono effer ftimate , vogliono effe riueri

te 5 equafichc nondisfi, adorate. Et anchora cheamino,eche

defiderino vna cofa , fingeranno non defiderarla , e vorranno

cffcr pregatele che sforzate faccino ci ò che di grado farebbero.

Per



Per tanto io giudico che tu le faccia faper con lettere , o con fi-

dato meffo il tuo amore .Se ella nioftrera haueracaro dVfTer

da te amata , non mancherà' il modo di dar compimento a l'im

prefa , perche ,oue le parti fono d'accordo, di rado auuiene»

che il tutto non fi acconci > non fi adatti e non fi venga al deff-

derato fine . Se ella non vorrà vdir le tae ambafciate , o ritro-

fa à tuoi dcfidcrii fi fcoprirà , noi penfaremo ad altri rimedii.

Tentiamo prima quefto, e poi al refto fi prouedera\ VditoiI

confeglio Bandelchil che'l fuo amico gli daua , e parendogli al

propofito j cominciò con lui à difcorrere qual mezzo fi deue-

ua pigliare , o mandarle vna donna àparlare>o fcriuerle . On-
de ben mafticata la cofa,elefrcro per più ficuro 8c affai meglior

modo , lo fcriuerle . E penfato il mezzo , con cui le farcbberò

dar la lettera , l'Amante vna ne fcrilTe , ne la quale acconcia-

mente ilfei uente fuo amore le faceua manifefto , fupplicando-

la, che di lui , il quale fcdelifsimo feruo le era , degnaffe hauer

compafsione . Haueua l'Amante vn paggio , il quale era di più

tempo affai che in vifo non dimoftraua , & era picciolo de la

perfona , Egli era poi tanto auueduto e fcaltrito , e fi pronto&
audace à le prepofte e rifpofte , e con fi fermo vifo negaua vna

manifcfta verità , che hauercbbe fatta la falfa à SatanalTo . Co«
ftui inftruffc à pieno Bandelchil di quanto voleua che faceffejC

diedelil'amorofa lettera .Solcua l'Amante andar ogni di per
Ja Terra à diporto , bora à piede& bora à cauallo , e paffar di

continuo dinanzi la cafa de la fua innamorata , che per elfer in

vna contrada publica, non poteua dar di fe fofpetto. Caualcan
do adunque vn giorno di brigata con alcuni altri, lo fcaltnto

Paggio*, caminando lungo il muro de la cafa di Aloinda,comc
fu fufo vna fineftra , che à le volte del vino rendeua luce,& ha
ueua le crati del ferro foura il fcnticro de la ftrada , fi la fciò ca
dcr vn paio di fperoni che in mano haueua , e lafciando fenza

dir altro caualcare il padrone e la fua copagnia , andò àl'vfcio

de la cafa , e quello trouato aperto > entrò dentro , e moftraa--

dofi in apparenza tutto sbigottito, à cafo vide la Fanciulla,chc

in vn latodercntrata,facendofuoilauori,fedeua ,eledifre*

Madonna
j per Dio non v'increfca farmi aprir la voftra volta
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del vino , perchefeguendo mio Padrone , che paffa hora per là

contrada^gli fperoni che io portaua in mano> mi fono caduti

la fineftra di fuori,dentro la voftra cantinate fe io no li porterò

4 cafa il Padrone mi darà di molte buffe.Arriuò in quello la Ma
dre di Aloinda . La quale , vdcndo ciò che il paggio chiedeua

,

diffe. Figliuolaiva e mena teco coftui,€ fa che troui gli fperoni.

Entrarono tutti dui ne la cantina, oue, veggendo il paggio che
ncffuno il feguiua jfattofi da priiKÌpio > narrò breuemcnte Ta
more à la Giouane del fuo Padrone , e le diede la lettera . Ella

fenza rìfpondere prefe la lettera , & il paggio gli fperoni , e fc

tic vennero di fopra , Quiui il paggio ringratiata la Donna, al

Padrone fe ne ritornò . Aloinda prefa la comodità , Icfl'e quan
tol Amante le lcriueua,& in fi forte punto l'entraronoTamo-
rofe parole nel core, che tutta d amore s'accefe. Il perche altro

non defideraua che veder l'Amante , e feco ritrouarfi . Onde ,

come poteua imaginarfi che egli per la contrada paffaffe , fe in

deftro le veniua , andana a le tìneftre,e tutta ridente e con buo
nifsimo vifo fe gli fcopriua. Di che accortoli TAmante, e veg*

gendoche la fua lettera haucua fatto frutto >andauapenfando
come poteffe hauer comodità d'clTer con lei , Se altro tanto ne

penfaua la Fanciulla. Auuenne 5 che vna parente de la Madre
d'Aloinda fi maritò ) e fapendo la Fanciulla che la Madre an-

ricrebbe ale noz2CjCcrcaua far intender quello a l'Amante»,

Onde gli fcriffe ciò che dcucffe fare 3 Ma non fapeua come mi
dargli la lettera. Mentre era in quefto penfiero , effendo a la fi-

neftra , vide il paggio che tutto folo per la ftrada veniua . E fu-

bitodifcefa ,nel paffar chefaceua il paggio dinanzi la porta,,

non effendo da perfona veduta,g]iporfelalettera>ctantofto

tornò di fopra . Bandelchil letta la lettera, fi ritrouò il più con

tento huomo del mondo , e non capeua ne la pelle , afpettandp

il giorno de le noz.ze . Andò la Madre al cóuito,e lafciò Aloin

da con vna vecchia in cafa , che non haucua fe non vn'occhio^

Quel giorno l'Amante ( fecondo che ordinato gli era) en-

trò per l'hortoin cafa, & in vna camera fi mifefotto vn let-

to. Aloinda che a bada la fua Nutrice in vn'altra banda haue*

m («nuca > fi mifc ne Tiara difegnata a correr per cafa ? & a»;
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fa« glù.ElIa cfà agile , 8t Amóre lè preffaua, Tale eia Nu*
trice non le poteua tener dietro , di modo che la Fanciulla en*

trò doue era l^Amantc, e dentro fi ferrò . Il che fcntcndo la vec

chia,e fapcndola camera haucr le ferrate ale fincftre,pen-

{0 che, effcndo di ftat€,la Giouane volcffe dormire. Idui

Amanti s'abbracciarono e fi bafciarono ben mille volte . E vo-

lendo Bandclchil prender Tvltimo diletto d amore , Aloinda

gli difle . Signor mio i da me piti che la vita mia amato , fe voi

tanto m'amate quanto mi dite cfcritto m'hauetc,voi farete

di modo , che pofsianio lungamente elTcr inficme , che fari , f«

per Moglie mi fpofate, L'Amante che oltra mifura era di lei in

ìlaghito, e bellirsima la vedcua , fenza porui dilationc,a Thora:

la fposò , e per buona pezza prefe di lei amorofo piacere , co^
infinita contentezza de le parti. MelTo poi ordine a ciò che

l'Amante intendeua fare per celebrarle nozze, fentédo Aio-

inda la Nutrice picchiar e gridare , dilTc a l'Amante, Io aprirò

Tvfcio , e mi getterò al collo di quefta mala vecchia , e con vna

mano le turerò il buon occhio , e come mi fpurgo vfcite delira

mente fuori , e per la via oue cntrafte andateuene . Apcrfe adu

qtie l'vfcio > & a la vecchia che la Igridaua s'auentò al collo , e

inoltrando farle vezzi,Ie chiufe l'occhio con la mano > e fpurga

dofi , diflc a la Nutrice, che non voleua lafciarla fe non fi paci*

ficaua , e le promcttcua non dir i\ulla a la Madre , e che la den-

tro s'era chiufa per dormire quietamente . In quello l'Amante

chetamente fe n'vfci fenza cffer veduto da pcrfona , e tutta via

Aloinda diceua a la vecchia .Mamma mia dolce , io fon pure

la voftra cara figliuola , c fimili altre ciancic, di maniera cheU
buona vecchia lì pacificò . Bandclchil poi , indi a poi di la chie

fc al Padre per Moglie , e Thcbbe , e generarono molti figliuo

li , viuendo femprc in grandifsima pace . E tcmperandofi poi i

vocaboli Barbari con l'Italiana pronuntia > i defcendenti da

Bandelchil fi chiamorono Baadelli,come hoggi di anchora

fono chiamati.

Y a



IL BANDELLO AL VALOROSO S.

MVTIO COLONNA
CAPITANO.

I ritrouò lo fì^ffiero del noBro Signor Sarra

Colonna^ che io anchora era in Mantom ^ ma
(comefi dice) congli/peroni in piedi ^ per an

dar k Gaxu ola ^emi diede la lettera Voflra ,

li qualefe mi fu gratifiima , Dio per me\e lo

dica,)?eggendo quanto amoreuolmente a la mia hauete rifpo

flo,& oltra quefìo mandato ad ejjccutione quanto io defi^

àeraua ; Del che non uipóffopiù refìarc in ohligo^ di quella

chefono , Che fe à i meriti Voflri uerfo mefi potejfe accre^

fcer maggior Vincolo ^ dt quello che annodato mi tiene e ter^

rà perpetuamente ^ l effetto , che hora fatto hauete , ilpo.^

trehhe e deuerehhefare .Ma più accrefccrui nonfipuò y ne

piti flringerlo di quello che t. Lo flafftero andò di lungo et

Ferrara ,^ io me ne )?enni qui (t Ga:^olo ^ oue fono fìatct

alcuni di^e credo che non potràpartirmi cofitofìo» Hora ra

gionandofila fettimana paffata ^àlaprefenxa di Madama
iAntonia Bautia Marcjpefa di Gon':^ga , di molte cofe 3 au^

venney che^parlandofidegli flrahoccheuoli accidenti che he

ne fpeffo à certi poco faggi innamorati fi veggiono accade

re yil gentilifiimo M, Girolamo Negro ^ ti quale ilgiorna

auantieraVenuto per certi affari che ha col Vertuofifiimo

Signor Zodouico GQn:^ga ^ narrò Vna merauigliofa Nouel

la ^ degna d ef/er confacrataà laPoHeritcì .llpercbe fuhita

lafcrifsi ^ e deliberai meco che {offe )^ofìra ^fapendo quanto

difimillettione ui dilettate ,
equantoVolentieri a Milana

le mieNoueUe foleuate leggere , Sarà adunque'quefìa per



ttìlimonioachiiopo noi )?etra , Jeto/JerUitn':^mk)?erfo

)?oi e tutta rilluHrifs. cafa Colonna^ ejjcndo tutto lidi molti

i fauori e benefica che dagli Heroi Colonnefi riceuo, i quali

da me d'altro che d'una prontiJsimaVolontà d'uhidirè^ ar^

mata d'una ^^erafide,e di non trofeo benpurgato inchiofìró

nonfi ponnopagare* Statefano.

VONN^ F^LS^MENTE mCOLPATA
r jjoiìaper c/ca a i Lioni e[campa , e taccufatore

daciuellic diuorato.

NOVELLA XXIII f.'

Eguendo(Madamaofleruandifsima)Ia materia

de la quale qui s'e ragionato e queftionato , vo-

lendofi dimoftrare , quanti fcandali e difordini

fogliano auuenire per gli appetiti difordinati di

molti huomini,vi narrerò vna Nouella,che(gii

molti anni fono) vdii raccontare al noftro Mag.
Meffer Fanzino da la Torre , il quale tutti conofcete . Egli fu

vno de i Gentilhiiomini , che da Tllluftrifs. Signor noftro Gian
Franccfco Marchefe di Mantoua , fu mandato in Francia per

compagnia di Madama Chiara , forella di elfo MarchefCjema

dre di Carlo j hora Duca di Barbone , quando andò a Marito,

fpofata da Monfìgnor Giberto de i Reali di Francia , e Conte
diMontpenfierjelainFrancia diceua dahuomini degni di

fede haucrla vdita narrare,© veduta effa Hiftoria fculta in mar
ino , nel luogo oue il cafo occorfe. Dico adunque, che nel Rea
me di Francia fu già vn Signor de la Rocca Soarda , il quale ef-

fendo in quelle bande gran Barone e molto ricco , teneua vna
fplendida e Magnifica corte , dilettandofi oltra modo de la cac

eia e di augelli di rapina. Teneua anco in vn Tuo cortile alcuni

Lioni. Prefe coftui per Moglie vna bellifsima Madama del

jaefe , la quale oltra la beltà che in lei fi vedeua mirabile , hauc
«a poi i più lodati e faggi modi,& i più bei coftumi che Donna

Y iii
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ithefoffc in quelle contrade , di maniera tale, che ciafcuno clic

la vedeua era affretto fommamente a lodarla . Haueua il Ma-
rito dì coftei vn fuo Maeftro di cafa, huomo di trenta tre anni»

il quale , non mifurando ben le fue forze , e meno confiderada

la nobiltà & honefta de la Tua Padrona,da le bellezze di quella,

abbagliatOjfi fieramente di lei s'accefe , che ogn' altro penfiera^

gli vìa di mente , penfando di continouo come far potclTe, per

acquiftar la gratia di quella,e venir a fine di quefto fu difconuc.

fieuol amore. E non haucndo ardire con parole far le manifefto

l'intento fuo , fi sforzaua , diligentifsimamente fcrucndola , c

quanto più poteua honorandola , fare, che ella de l'animo di

luis'accorgcfle.Maeglicra affai lungi da mercato,pcrci(>chc

ella amauaà par de gli occhi fuoiilfuoSignore,&a cofa,cheil

Maeftro di cafa fi faceffe o diceffe , non metreua mente. Effen-

do poi (còm'cra)honeftifsima,non hauerebbe mai penfato che

il fuo Maggior domo fi folFe porto a quefta imprefa , e foffe fta

to fi fcioccod'hauer ardire di richiederla di cofa meno che ho-

nefta. Hora,veggcndo il milcro Amante che cofa ch'egli fi opc

raffe nulla di beneo di conforto gli rccaua , eche di giorno ia

giorno le fue fiamme fi faceuano maggiori , & hormai impof-

lìbiliafopportarle, poi che affai hcbbe penfato e ripenlàto,

«leffe,primachemorire(auueniffecic>chefi voleffe) àlaDon
na fcoprirfi . Fatta quefta deliberatione, non attendeua ad al-

tro , fe non a trouar occafione dliauer oportunita fcnza impe-

dimento , a ciò liberamente le fue coceiitifsime fiamme a Ma-
dama difcopriffe. Onde > ragionando ella vn giorno con lui

d'alcuni affari de la cafa , e per vna fala paffeggiando , egli a la

meglio che puoté, ala Donna fi fcoperfe, e quanto per lei ar-

deffe,c fofferiffe crudelifsimi tormenti, le manifeftò. Ella,

vdendocofi eftrema follia , riuoltatafi molto turbata al M.ig-

giordomo , gli fe vn'agra riprenfione , minacciandolo di farlo

gettar in bocca a i Lioni , fe mai più foffe ofo parlare di cotal

pazzia . E che cofa hai veduta in me (dìceua ella) che tu debbia

prefumcrc di richiedermi cofi dishonefta cofa ? E forfè ftata la

vita mia, la mia conuerfatione,elamìa paffata maniera dei

modi& atti mici , fi lafciua , fi diffoluta e tanto mal regolata^
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élic ti pofla haucr preftato ardimento, di prcfumei'cchcCtÌN

potefsi di me credere , che 10 , ne a te ne a huomo del mondo
mi doueflì fottoporre? Guarda per quanto tic cara la vita',

che pili ili fimili farnetichi non entri già mai . Sia quefta IVlti-

ma e la prima volta che tu habbi errato , e più non ci tornare ,

perche tu amaramente pagarefti e quefta e quella .Fa penfiero

di non cfier caduto in tanto errore, e non ti metter più a cotan

to rifchio . Io per me ci metterò foura i piedi , e ti prometto

che al mio e tuo Signore , non ne farò in modo alcuno , motto.

Attendi a far TviFicio tuo , fecondo che folito fci , e Icuati que-

fte frcncfie di capo . Qui fi tacque la Donna,&: il confufoAma
te andò a far alcune iuc bifogne , tanto tra fc pieno d'amaritu-

dine e mala contentezza , che non fàpeuache farfiemcnochc

dlrfi . Conofceua la grandezza de l'animo de la Donna, la qua
le fapeiia efTcr di continuo ftatahoneftifsima , egiudicaua che

in darno farebbe ritornato a tentarla, oltra il periglio che egli

incorrer poteua , per le grauifsime minaccie da la Donna fat*

te. Non fi fidando dapoi intieramente de le parole di lei ,du*

bitaua che ella al Marito la cofa nìanifeftafic , onde conofceua

che fcnza dubio ne farebbe fubito ammazzato . Fra quefti pen

iìeri confumandofijccompenfo aicafifuoi non ritrouando,

non volendo da quella ca fa partirfi > ne di poterui ficuramentc

dimorare,mentre la padrona ftefife in vita,perfuadendofi,cadde

in vn fierifsimo penfiero,e détro vi fi fermò, che folTe da ordire

vna trama,c machinarc il modo,chc la donna fi facefle morire.

Caduto il traditore in qucfto cim bello , e da le fue irregolatc

pafsioni accecato,non ceflaua fpiarc i modi e le attioni de la do
na. Ma nó vi pofTcndo trouar attacco alcuno che tenelTcjfi ima
ginò vn mezzo,comc intenderete . £ra, tra i feruidori domelH
ci del Signore,vn Giouinaccio crcfciuto innanzi a gli anni , di

affai liberale e buon afpetto,ma tanto dolccefemplice, che

de le fciocchezze di quello il Signore e Madama prendeuano
molto fpelfo merauigliofo piacere . Con quefto foleua tal bo-
ra Madama domefticamente fcherzare , e prendere e dargli il

giambo , per ridere e ti'aftularfi feco , e tutti di cafa il chiama-

vano ilFauorito di Madama > dimodo > che il Signore anco

Y iiii
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igli per talnome 11 chiamaua . Veggendo qmefta domcftichcS
za il ribaldo Maggiordomo , cominciò molto più del folita

ifar vezzi al Giouine > e farfelo quanto più poteua domeftico.

E quando tempo gli parue , trouate certe fue fauole , che a lo

fcempio Giouine furono facili a perfuadere 5 lo induffe, che di

nott€,prima che Madama andafle a dormire,fi nafcondefle fot,

to il letto di quella, e di due hore auanti giorno vfciffe fuori*

Il che il pazzarello vna e due volte fece. Haucua effo Maggior
dòmo vn'amico in cafa, huomo da bene^al quale fece veder tut;^

te le due volte l'vfcita del giouine da la camera di Madama. El
la appartatamete dormiua dal Marito,il quale andana poi a\gia

cerfifeco quando voleua . Parlò adunque il Maggiordomo al

Signore , e col teftimonjo de Tliuomo da bencjche femplicemc

teil faceua.jaccusòla Moglie d'adulterio > e|gli difìeache fe

inotto alcuno non faceua , che di leggero potrebbe auuenire >

cheegli vedercbbeil Giouine vfcir di Camera . Il Signorejha*

uuto il teftimonio di colui che haueua per huomo da bene , e

Credendo di veder egli fteflb tanto fua vituperio > cominciò à.

penfarejche le carezze che la Donna al Giouine faceua, foflcra

tutte con malitia , e che ella ardentirsimamente Tamafle. Ori-»

de Tamor che a la moglie portaua,fi couertiin fierifsimo odio,,

C non afpettaua altro per vendicarfi > fe non trouar la Gallina ,

fu rùouQ . Il traditore che gongolaua di quefta trama , fece en-^
|

trar incamera il Giouine,e quando era tempo che deucua vfci

i:e,andò e chiamò il Signore. Come ilMarito videquefto, pie-;

no di fellon animo e di mal talento centra la Donna , fece tan-

tofto prender l'innocente Giouine , e cacciarlo in vn fondo di

Torre , molto più adirato contra la Moglie che contra il Gio-

uine , parendogli che fe ella non Thaueffe inuitato 8c indutta

a far quefto, che egli da fe non hauercbbe mai fatto fimil cofa*.

Pa l'altra banda poi , vinto da la colera e da lo fdegno che ha-

ueua del fallo de la Moglie , fenza voler altrimenti elTaminare

il cafo 5 fece prender la Donna , e mandolle , dicendo che fi eoa I

fefiaflc fe voleua, perciò che quel giorno deueiia elTer l'efca de

i Lionijcome Puttana sfacciata che era. Vcggcndoh ella fi vita '

perofemcnte eflcrprcia , efentcndo l'imputauone che datak
CI*
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era,e che il Marito non voleua vdirla, e che rimedio non hau^^

ua che non moriffe , fi difpofe a la meglio che puoté al morire,^

e diligentemente confeflata,a Dio fi raccomandò,non le dolea

do altro > fe non che con tal infamia reftafle il fuo nome appo i

viuend .Fu adunque percommefsione del Signore , il di me-,

defimo pofta nel cortile de i Lioni, effendo tutto il popolo con
corfo a fi miferado fpettacolo , Mirabili fono i giudicii di Dio
c difficili ad elTer intefi • Tutta via l'innocetia fempre é da Dìq
aiutata . S'era la Donna inginocchiata , & a Dio raccomanda-»

ua l'innocentia e l'anima fua . Aperta che fu la cauerna > vfciro

noi Lionij& a la Donna pacificamente accoftatifi, la comincia

rono afefteggiaree farle vezzi , come fe ella nodriti da piccio-

li gli haueffe , Veggendo il popolo quefta cofa , e perfeuerando

iLionia far carczzeala Donna, tutti gridarono, miracolo

jniracolo.il Signore, intendendo il facto, fi fece condurre aua

ti il Giouine imprigionato . Il che veggendo lo federato maga
giordomo,montò a cauallo per fuggirfene . M a Dio , che volc

via chefofle punito j fece che il Cauallo mai non volle andar ili

nanzi. Et eifendo elTaminato il fempjice Giouine, diffe il tutto

come era. II perche , fatta vfcir l'innocente Madama del corti

le , fu in fuo luogo a l'hora a l'hora meflbui il traditore , il qua

le eflaminatOiConfefsQ che a torto haueua la Dama accufata , e

che credeua che il Signor deuefle fubito ammazzare il Gioui-

ne fciocco jcomeil vide vfcir di camera . Porto adunque il Ri-»

baldo nel cortile > incontinente fu da i Lioni in mille pezzi la-

cerato , Conofciuta poi la fcmplicita delo fciocco Giouine, al

tro male non gli fu fatto , fe non che da la corte e prefenza del

Signore fu bandito . Reftò laDama (come prima era)in gran-

difsimo credito del Marito, e di ciafcuno altro,hauendole mil

le volte effo fuo Marito chìefto perdono, che cofi a furia foffc

corfo , e non haueflè più maturamente inueftigata la cofa, dan
do cofi di leggero Torecchie al maluagio , maligno e traditore

fuo Maeftro di cafa. Deuerebbe nel vero ciafcuno non effer

molto facile a creder ciò che fe gli dice, e mafsimamente qua
do glie rapportato male d'alcuno, perciò che fpelfe fiate s'é ve

liuto i cofi alcrouecome ne le corti, che molti per farfi F^mìli^
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Sri a ilor Signori &acquiftarfigratia,fingono de le fauoIe,€ di-

cono mal di quefto e di quello , e per moltrar che fi muoiiono

con zelo del honore del Padrone, diranno talhora bene d'alca '

no a cui vogliono male , e poi fputano veleno à Tvlcimo fuori,

con dire, egli ha per ciò fatto la tale e la talcofa, e non fi dcuc

fidar[di lui,perciòche va doppiaméte,€ le buone opere intcrprc

tano in male . Quefti maldicenti fi deueno fuggirecome la pc-

fte,eflièndoin effetto efsi lapefte& il morbo de le cafe e de le

corti > c cagione bene fpcffo di grandisfimi mali , Ma tornando

oue io diceua che il Marito chicfe perdono a la innocente Don
na, vi dico , che ella gli perdonò molto gratiofamente, egli

manifeitò l'audace e prefontuofo alTalto , che co parole fattejle

haueua il ribaldo M aggiordomo. Hauerebbe voluto a l'hora il

Signore che il traditore foffe ftato viuo,a ciò che di nuouo l'ha

uelfe potuto vedere a brano a brano lacerare da i fameliclLio

ni , parendoli che la fceleratezza di lui meritalTe mille crude-

lifsime morti . Fece poi elfo Signore fu l'entrata del fuo Caftel

lo intagliare da Scultori eccellenti in finifsimi marmi tutta

quefta hiftoria , a ciò che la memoria ne duralTe perpetuamen-

t€,€ome da chi va a qu^l caftello anchora hoggi fi vede.Eccoui

che sfortunato fine hebbe il mal regolato appetito del dishone

fto e difleal feruidorc , degno di molto più fiera& accerba mor
te > di quella che miferamente fece. Onde fi può con verità con

chiudere, che le cofe cominciate con cattino principio

confèguino di rado buon fine , come per il con*

trarrò le pnncipìatc benc^ ordinaria*

mente vanno di bene in me-
glio con ottimo

fine.
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ÀrtendociqueHi dtpajjatt F. Girolamo Vai

Brofigliuolo to, per andar (('Vtfttafe il Se

volerò di VarallCyC quei helltfstmi cdiuoti luo

^hi sfatti ordinati <? fimiglian':^ de i luo^

jjhi di Terra Santa ^ dapoi compito il Viaggio,

t ritornati allegramente à Deciana, tfoiuoleffe che andafsi^

mo il roder l ameniti // frefco , in Monferrato , delVo^

Siro Ca^^lh di l^onx^^no ^ vicino <t lafamofaChiefa di Santa

Maria di Creta * Era traili altri cheVennero di compagnia

con noi , teccellente Dottore Coflantino Tj::^^ne, huo

moCcome meq^lio di mefapf te)oltra le buone lettere che ha,

di coflumi integerrimi, e di conuerfationr moltogioconda e

piaceuole. E/Jèndo adunque Pongano , e ragionando/i d'un

ladroneccio che era fiato fatto i Crefcentino , Terra delCon

te Giacomo Ti7:^one Vofiro CuptnOjche illadro haueuafat

to impiccare , come era menteuole Ji uenne (nonfo come)

i ragionar del coHume antichifamo de i Lacedemoniiyi qua

li , quando era comme/Jb unfurto^ritrouando il malfattore,

acerbamente lo puniuano , come huomodipoco ingegno^chc

non haueuafaputo l error efallofuo coprire . Per il contrae

riopoijiuolgato il furto y efatte le debite e diligenti inquifi

tionije il ladro nonfipoteua ritrouare,ne di lui hauerfi indi

do alcuno , efatta la inueHigation [olita, eglipoifi fojje al



Ma^iUrato Spartano mantfeBato^nonfoUmente non rtceut

ila danno ne 'Vergogna, magli eranò datipremii da laRepuh*

€on lodegrandifsime,giudicandolo huomo d'eleuato ingegnò,

prudente& afiuto. E tra noi efje.ndo nata queHione yfe que

^ chefifojfe ^ era lodeuole o no\molte cofe

furono dette, fecondo il parer di ciafcuno * NonVeffendù

poi chi Ialite terminaffè ,M*CofIantìno ,impofio àiliti^

gantifilentio , narrò una piaceuol Nouella circa la materia

dei furti) la quale parendomi Iella yfu damefcritta ,e pOf

Ha nelnumero de le mie Nouelle « Hora riuolgendo quefli

di lefcritture de le mie Nouelle , quefla mt)fenneale mani,

e miparue di quella faruene un dono , e porla fotto tornirà

delVoflro nohiltfiimo e dotto nome. Voi > quando talhorafa

rete Bracco dagli fludti uofìri grauifsimi , e dal continouO

comporre chefate , potreteJegg'endo queBa Nouelkttajar

vnpoco di ripofo aglifpiriti uofiri > che da tafsidnS contem

plationi di cofe dottissime , non può effere che non bramino

alquanto di remìfsione .E ben che Voifiate trai dotti nobi^

lifsimo^e tra i nobilifsimi dottifsimo , non uifdegnareteper

€iò queflo mio picciolo dono accettare ,effendo a tutta Ita^

Ha manifeflo , che con fantichifsima nobiltà delfan^

gue infieme con le buone lettere , hauete ilraro

teforo de thumanita e cortefia ,che in Voi

rifplendono , comefinifsimo Rubino

orientale legato in biondo c

ben brunito oro.

Statefai^

no.

m



LADRO

,
. DE l'eGIT TQ,

o r Stiamo qai a litigare e beccarci il ceruel-

lo 3volendo fapere jfe quelle Leggi che Liciir

go diede a gli Spartani fono buone o trifte j c

penfo 5 fe il mio honorato Precettore M. Gia-

ìbn Maino fofle qui , che hauerebbe affai che fa

re a por fine a cotanta lite , quanta voi hauete

moffa . Io non vò già dire che la inueftigatione de la verità no
fìa cofa lodeuolifsimajanzi l'affermo e lodo,ma bé vò dire,chc

tutti gli atti humani deucno cffer fatti a luogo e tempo , volen

dofi feruar il decoro de le cofe , e dar le parti fue a TanimOjC le

fue al corpo , Noi fiamo partiti da Deciana e venuti qui non
per difputare & aftrologare o^r lite , ma per ricrearci , darci

piacerete ftar con gioia & allegrezza. Se io volefsi ftarmi a lanx

bicareilcerucllo jio mene farei rcftatoa Vercelli coni miei

Clienti , e non farei venuto a Deciana e meno qui , Per ciò mi
parria (fe cofì pare a voi) che per queftì giorni (che faranno ot

to o dieci di) che dimoraremo in quello luogo , che noi deucf-

fimo bandir tutti i faftidii & i penfieri noiofij& vfar quella ha
nefta liccn2a,che la ^Sigioat 8c il luogo ci da .Noi fiamo in vii

là lungi da la Citta j oue a me bifognarcbbe andar togato, & i

voi altri che ciafcuno veftiffc fecondo il grado fuo , oue qui ce

ne ftiamo (come vedete) fenza cerimonie 3 & vfiamo quella

liberta che ci pare. Eperleuar via le liti che erano tra noi,

non lafciando per ciò il ragionamento dei Ladronecci ? io ve
ne vò narrare vno 5 fatto in Egitto, oue hebbe affai maggior
premio j chenon hauerebbe confeguito > fe fi foffc trouato tra

,

gli Spartani. Vi dico adunque, che ne l'antiche hiftorie dei
Regi de l'Egitto j fi legge , che morto Proteo > fucceffe a quel»

lo per Re vno,chiamato Rapfantico,il quale fuil piiì riccoKt
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ctewai rcgtiàfle in quelle coftttadc . Egli tròi®ifidp5 i tfifptt:

grandifsimi e quafi infiniti , che a quelli di Proteo haueua ag-

giunti , non fi confidando tenergli in palagio che foffcro ficu-

ri , perche in quel Regno erano ladroni folcnni , trouato vn in

gegnofifsimo Architétto, fece far vn luogo particolare con

muri fortifsimi , per la cuftodia di quelli , e le porte erano fer-

rate . L'Architetto , cKefapcua là cagione che moucua il Re a

fabricare quella machina > vi mifc tutto l'ingégno fuo , per fo«

disfare al valer del Re , e fece il luogo oltra la beltà , molto fi-

curo . Tuttavia , combattuto e vinto da la cupidigia de l'oro ^!

che molte fiate i più ùggi col fuo velenofo fplendore abbaglia»

nel muro che rifpondeua foura la ftrada , e tutto era di pietre

di marmo maeftreuolmentc acconcie,difpofe in modo vna pie

tra 3 che ella fi poteua Icuare e mettere > & altrcfi alcune che di-

dentro guardauano , tanto fottilmente acconciò , che chi fape-

ua il fatto come ftaua , farebbe di notte entrato 6c vfcito 3 che,

huomo niente non fe ne fa rcbbeauueduto già mai . Finita che

fu l'opera, il Re fece portami dentro tutti i fuoi tefori, c la

chiane teneua femprea cintol^non la confidando a perfona

del mondo . L'Architetto , o pentito di voler rubare i Cefori,o

che che fe ne foffe cagione > fi flette che mai nón Ci mife a co-

tal imprefa . Et indugiando di giorno in giorno>e tutta via dif

ferendo di rubar il luogo > egli infermò grauifsimamen te. On
de, veggendo che l'opera dei Medici non glirecaua punto di

conforto o di profitto , e che di quella infermità gli conueniua

.

morire , chiamati a fe dui fuoi figliuoli, che fenza più haueua»

a quelli puntalmente l'inganno de l'edificio, e nome i marmi fi

deueffero leuare e poi riporre , con molte parole manifeftò , e

non molto da poi fe ne mor i . I figliuoli, che erano giouini e de
;

fiderofijinpoco di tempo e con poca fatica,d'arricchire,morto

ilpadre , non tardarono troppo , prefi i loro ordigni,di metter

in effccutioneil dcfiderio loro . Il perche vna notte andarono

al luogo , c fatta efperienza de la cofa,moltofacilmente le inga

neuoli pietre fmoffero de l'ordine loro , e dentro il ricco alber

go fe n'entrarono , inuolando quella quantità d'oro , che più

lóro fu a grado , Racconcie polle pietre come di prima fta-

.
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uanojcarchi di preda à cafa ritornarono . Haucua per ccftume

il Re affai fpello tutto folo entrar in quella riqca ftanza>c

quiui per buono fpatio di tempo diportarfi , palccndo la vifta

de la varietà de le medaglie de l'oro,de le monete , de i vafi da
ro macftreuolmente fabricati , c de la copia de le gemme che

quiui dentro erano , tcnendofi efl'er beato in terra > e non ha?»

uer Re alcuno > che tanto oro poficdeffe . Soleua poi , quando

Ambafciatori d'altri Prencipi a cafa gli veniuano , ovicapi^

tauano Perfonaggi alcuni digrado > la prima cofa che faceua,

condurgli aì predetto luogo> e moftrar loro i fuoi grandifsimi

tefori . Era certamente cofa di mcrauigliofo piacere a contem

piar la copia grandifsima di tanto oro , quanto quiui in mille

modi lauorato da gli Orefici fi vedeua , per ciò che v'erano fta

tue di puro oro , d'alcuni de i Re paffati > rapprefentanti l'effi-

gie , con le corone d'OrojCarche de le più ricche e pretiofe per

le €gemme, che l'Oriente mandi . V'erano poi tutti i Dei for-

mati in quelle figure , ne le quali per paura fi trasformarono ,

quando per la tema che hebbcro de i Giganti(come fingono gli

antichi) fe ne fuggirono in Egitto , e chi fi nafcofe fotto la for-

ma de la Simiajchi del Cane, chi de la Cicogna, chi del Becco,

chi del CocodrillojchidelGatto, echidcgli altri animali.

V'era Anubi , Dio da gli Egittii molto honorato , con capo di

Cane. V'era Ifide e tutta la fauola fua,quando di Donna fu tra

sformata in vacca,e poi che Mercurio hebbe vccifo Argo, fu g
comandamento di Gionedata per Dea(comc fcriue L,uciano)

igli Egittii , a ciò che gonfiaffc il Nilo,& inacquafie il paefcfa

ceffc foffiar i vcnti,& hauefìc in protettione i Nauiganti.Ma fc

io vorrò dirai tutte le imagini de i Dei che in ql luogo erano,

10 hauerò troppo chcfare.In fòmma,qu€l teforo era il maggio
re che fi fappia effer flato meffo inficnic in alcun tépo già mai,

Hora , dopo che i dui frarelli hebbcro fatto il furto , il Rc> fe-

condo checraconfuctOjCntròcola dentro,& a cafo aprendo al»

cuni vafi che fapeua effer colmi d'oro , quelli ritrouo fcemi,
e rcftò pieno di grandifsima merauiglìa e di ftuporc , con ciò

fia che v^igio alcuno no fi vedeua,che huomo del modo foffc

qvjiui dciuro entrato, E perche coftume fuo era fuggcllar tutte
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le ferrature che a la porta erano,n6 le haucndo trouateguafte^

non fàpeua che imaginarfi * Ma poi che due e tre volte i fratcj-

H ci tornarono j Tempre fcemando i vafi , chiaramente il Re co

nobbe che erano Ladroni che il rubauano , & entrò in openio

ne , che i malfattori hauelTero hauuto modo di far farechiaui

contrafatte e falfi fuggclli ^ & a quel modo cntraffero dentroa
man falua , pigliando e rubando ciò che loro più era in grado *

Onde,trouato vn Fabro che era huomo d'acutifsimo ingegnò>

fece fabricar vn laccio tanto maettreuolmente , che era colà

molto merauigliofa a vedere , e tanto forte , che non folamea-

te vn'huonio hauerebbeafFcrmato , ma anco vn Bue , ne lenza

fa chiane vche il Re appo fé teneua , era pofsibilefnodar gliia

tricati e fortifs imi nodi . Il laccio fece il Re in modo tra i vafi

difporre , che neceflario era > che fubito che vno lo toccaua ri*

mancfìe a Thora a l'hora prigione . Egli poi ogni di fe ne veni-

Ua a veder fe il ladro era ne la rete incappato . I fratelli,che nul

la de l'ordito inganno fapeuanojvna notte fecondo il lor folito

leuatc le inganneuoli pietre , dentro entrarono , e credendo i

faluamano inuolare, vno di loro diede d'vn pie nel laccio, &
& incontinente rimafeprigione , trouandofi le gambe indifTo-

lubilmente auuinchiate . E quantopiù .fi fcuotcua per vfcire

del laccio > egli tanto più s'annodaua . Voleua l'altro fratello

porgergli aitaedifcioglierlo, ma non poteua , &ogni volta

tkt' s'ingegnaua l^ ineftricabile catena difciorre, viepiù Tan-

hodaua , efiririgeua i lacci. Il perche , colui che prigione fi tro

ùaua , veggendo che ala fua vita nefcampo ne rimedio dare

era pofsibile 5 poi cheinfiemecolfriatello hebbe cotanta fciagu

ra amaramente pianto , e ramaricatofi con pietofe parole de la

malignità de la Fortuna , eofi gli dilTe . Fratel mio j come tu ve

di io fono in modo da quello ftretto laccio prefo , che fenza la

chiane di chi il laccio ha fabricato , quindi non farà mai polsi-

bile , chejtu ne altri mi leni ^ E fe io qui rimango il Re mi
éi truoui (come lènza dubio veruno venendo ftamane mi vi

ritròuera) farò cònofciuto , & il noftro mganneuol ingegno

refteri fcoperto • Io ne morrò j prima tormentato per manifc

ftar chi meco e flato a far i furti che fatti habbiamo.Se io potrò

fenza



lenza palefarti foffcrircgli afpri tormenti che mi daranno, io

no di meno morrò,e tu rimarrai in fofpetco d efler flato meco^'

oltra che fubito il Re manderà a cafa noftra > e ritrouera' l'oro,

ìnditio manifcftirsimo che noi di compagnia l'habbiamo inno

lato. Arrogi poi che noftra Madre è vecchia e confapeuole dei

noftrì notturni furti j Onde anco ella cadera nofco ne la mede-

fima pena . E cofi tutti faremo crudelifsimamcnte morti* Per

tanto amcpare, anzidicoefTerneccfrario , che di tanti mali,

quanti apparecchiati ci fono,noi debbiamo fenza indugio eleg

gere il minore • Io a ogni modo morto mi conofco, ne ci e ri-

medio a liberarmi . Il perche (fratel caro) non perder più tem-

pò > e non fi ftia più a bada in parole , che nulla montano, € fea

2a recarne profitto ne potrebbero dar grandifsimo danno. Fa
adunque buon'animo, e tagliami viailcapodal bufto efpoglià

mi , a ciò che io da chi in qucfto laccio mi trouera , non polTa

in modo veruno clfer conolòiuto. Poi , quanto di quefti tefori

con le mie veftimenta , & il mio tefchio > tu puoi portar fu le

fpallc , portane fenza indugio via, non perdendo tempo . Ma
metti ben mente a ciò che ti dico Sia quefta iVltima volta che

tu ci torni , per ciò che tornandoci tu potrcfti di leggero effer

prefo , e non ci farebbe chi ri pot^efìe aita * Ne ti fidar per co-

fa che fia a^ prender compagno alcuno a^ cofi perigliofa imprefà,

che anchora che tu non cadefsi ne la trappola,il tuo compagno
per fcufar fe ftefìb & ottener dal Re perdono , al Re ti accufe-

ria,o vero fi confiderebbe di chi fi fia, che forfè non terrebbe il

fatto fegreto • Si che non ci ritornar mai più > ne ti fidar di per

fona . Vdendo laltro fratello il vero e fedelifsimo confeglio

che Io sfortunato fuo fratello amoreuolmentegli daua > e cono
fcendo non ci efler altra a via faJuarfì , dirottamente fi mifc si

piangere, ne fapeua rifoluerfi a ciò che far deuefle. Troppo cm
pia e fceleratezza fenza fine grande , ftimaua a diuenir del prò
prio & vnico fuo fratello micidiale , 8c in modo alcuno accor-

dar non vi fi poteua , deliberando correr vna medefima fortu-^

na'col prefo fratello. Ma l'altro , tanto gli predicò e fi lo feppe

pcrfuadere,chealafine auuicinandofi TAurorajC ftringen»;

ciogli i cintolini a doffo, egli tutta via amarifsimamentelagri-

Z
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mando, al prigione con vn coltello tagliata la tefta>e ne i panni

del morto inuolta5carco d'oro , foura modo dolente fuori vfd,

c le pietre alluogo loro macftreuolmente rimife.Tornato a ca

ù pieno di lagrime , il fuccefib pietofo calb a la Madre contan-
do,queIla colmò di pianti e di fofpiri.Sepellironopoi il tefchio

in cafa, clcfanguinolenti vcftilauarono .IlRe , lamatinadcn

tro il luogo del teforo entrato , veggendo l'ignudo corpo fenza

tefta , rimafe ftordito , e non veggendo fegno alcuno ne vefti-

gio del ladro , che comprender fi potefle nefiuno efìcre in quel

luogo entrato , non fapeua che imaginarfii * Rifguardato poi di

ligentisfimamente il corpose per tutte le parti ben confiderato,

e non potendo eonofcer fattezza che fi fofìe , era per vfcir di fe

fìeflbjperciò chehauendo ritrouatiifuggcllidele ferrature

intieri , e per le fineftre , che di fpefle e for tifsime ferrate erano

concie & in parte alcuna non tocche , fapendo che entrar no fi

poteua,non fapeua altro'imaginarfijfe no che ci foffe alcun Ma
go che per via d'incantefimi hauefic i fuoiTcfori inuolati. Del
che ne rcftaua molto di mala voglia. Fatto poi cauar il corpo,e

meffo in publico,€ promeflb gran premio a chi conofciuto l'ha

uefle^fu effocadauere da molti confidcratoyMa ncffuno al vcs

ro s'appofe già mai.Fece a l'hora il Re molto lontano dal ricco

cdificiojin vn praticello vicino a la ftrada publica^alzare vn pa

io di forche , e foura per i piedi appiccami il cadauere, e vi po-

ftfei huomini a la guardia > ftrettifsimamente a quegli cornati

dado , che con buona cufìodia,di giorno e di notte l'impiccato

guardaflcro j minacciando loro , che fc quel corpo gli era inuo

lato, che egli tutti gli farebbe fenza pietà porre in croce . Gli

impofeanchora che mettelTero mente àchi per la ftrada paffa-

ua andando o venendo, efe alcuno veduto il corpo piangcua,

fofpiraua 5 fi condoleua omoftraua in altro modo hauer de

l'impiccato compafsione , che fubito il pigliaffero, & à lui foT-

fe incontinente condotto. La madre del ladro , che fenza rice-

ucr confolàtione haueua pianto la morte del figliuolo , inten-

dendo quello cofi ignominiofamete effer per i piedi , come tra

ditorc,aleforchc attaccato , non fapendo quefta percolTa di

Fortuna auuerfa con patienza e prudenza fofFerire > chia-
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mato l'altro figliuolo , tutta turbata c fouraprcfa da la pafsio»

ne , in quefta guifa difle . Tu hai ammazzato tuofratello, mio
figliuolo ,&a quello 5 come a rubello e mortai tuo nemico,

mozzo il capo, & a me hai fatto vedere, che per faluezza de

la vita tua era ncccfìario che tu cofi faccfsi , adducendomi vna

certa fauola dVn incftricabil laccio, ouc egli era incappato . Io

non fo come la cofa fia paflfata , e che tra voi fatto vi habbiate .

Chi fa che tu,pcr reftarfolo pofieflbre de l'oro rubato,n6 l'hab

bia milèr^imentcvccifo, & a me poi moftri il bianco per il ne-

ro . Kora j che il Re il corpo di quello cofi vituperofamente ha

fatto appiccare 5Ì0V0 e ti comando , che fra duio tre di a la

più lunga 5 tu me lo rechi di notte a cafa , perche io intendo dar

gli fepoltura. Et aquefto non mancare in modo alcuno j Io co

nofco in vero che di doglia morirei,fe troppo lungamente quel

corpo fu le forche dimorafìc, fi che prouedi che io l'habbia ,

altrimenti tien per certo , che io i furti tuoi al Re difcopriro*

Il Giouine,cIiefapcua quel corpo confolcnnifsimacullodiacf

fer guardatO:,intendendo la fiera propofta de la Madre, fi sfor-

zò affai co cuidcnti ragioni leuarla da fi perigliofo intento,mo

ftrandole la manifcfta rouina di fe fì:efìb,& appreflb di lei , per

ciò che non ci vedeua modo a rubar quel corpo , che non folTc

prefo . E venendo in mano del Re, i furti fi farebbero fenza du
bio fcoperti ,ecome ladro egli impiccato , e come confapeuo-

iccllaeconfentiente jpunitadela medefima pena che da lui

fifofFrirebbe. Molte altre ragioni difle il figliuolo a la Ma-
dre, per rimuouerla da la detta openione.Ma il tutto fu in-

darno , e cofa che fapcfie dire e moftrarle i manifefti perigli

nulla giouarono . Elia più ritrofa &oftinatachevn cauallo

refl:io,mai non volle cangiar openione, anzi come forfen»

nata, gridaua tutta via, che fc egli nonfaceua ciò che coman*
dato gli haucua , che al Re il tutto direbbe . E con quefta con-

chìufione lafciò il figliuolo fieramente fmarrito epenfofo.

Eglie per certo pure vna gran cofa , quando vna Donna fi met
tevnafrenefia nel capo, e che delibera di volerle cofeifuo
modo,o fiano ben fatte ornale. E per il più de le volte fono
piu.oftinate in vna openione trifta efalfa come Tela ficcano

Z ii
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in capo y che non fono ferme nel ben operare. Ma io mi voglioi

raiFrenarc , ne v6 che quefta vecchia ribambita mi faccia dir

nial de le Donne , anchor che ella meriti tutti i bìafimi che fi

poffano dare a vna maluagia e rea Femina , volendo ad ogni

modo por feftefla& il figliuolo proprio àrifchio di morte,

Hora , quando il Giouinc vide pure che la Madra s^cra oftìna-

ta,€voleua per ogni via che egli rccaffeil corpo del fratello

a cafa , e che a volerle contradire era lauar vn maton non cot-

to > fi ' mife a penfare e ripenfare , che mezxi vfercbbe a dar ef-

fetto al difordinato appetito de la ribambita Madre j E poi che

affai& affai hcbbe farneticato ^ di mille mezzi che chimerizza

to haueua 3 delibero prouarne vno , che a lui parue il più facile

a fare, e mcn perigliofo a confeguir l'intento fuo. Haueua egli

in cafa dui Afini , che per bifogni di quella teneua . Onde ba-

ttendo alloppiato quattro vtri d'ottimo e foauifsimo Vino , di

4II0 gli Afini caricò. Venuta poi la notte, andò non molto lori

tano dal luogo , oue il fratello ftaua appiccato . Et effendo cir-

ca la mezza notte , fingendo venir di lontano >fe ne tornò per

laftradache dritto a le forche il conduceua .Oue effendo già

vicino , diigruppate alcune funi che gli vtri legauano , comin-

ciò à 'gridare e domandar ad alta voce aita* 1 Guardiani del

corpo tutti vi corfero , e veggendo che gli vtri eranoper andar

per terra , tutti vi mifero le mani , e foftenendoli , furono ca-

gione,che il Giouane che fi moftraua grandemente di mala vo
glia, come credendo che il vino fi dcueffe verfar fuori eper*

derfi 5 di nuouo racconciò gli vtri fu gli Afini j E ringratianda

coloro che aiutato Thaueuano , diffe loro . Buon Soldati io vi

fono molto tenuto, che fc qui non crauate,per lo capo del

Dio Anubi,ioperdeua quefto mio vino,che farebbe ftato a me
di grandifsimo danno, perche io con quefto traffico che fac-

cio j foftengo me e la mia pouera Famiglia • Io de l^aiuta a me
prcftata ve ne refto vbligalifsimoje fenza fine ve ne ringratio;

E per pagar alcuna particella del debito > voglio che di compa-

gnia beuiamo di quefto buon vino,che fo che vi piacerà'. E trat

to fuor d'vna fua bifaccia pane e carne , ne diede a tutti, & egli

anco fimifc a mangiare > c dar lor da bere. Come quei Soldati

guftaron()



Rullarono la dolcezza e.foauita del viuo, vi fo dire che ne traci

nauano gran bicchieri , ne troppo fletterò ,tutta via beuendo,

che furono da grauifsimo fonno prefi , e cadendoin terra tutti

reftarano addormentati . Il Giouinechebeuuto non haueua

,

fapendo la vertiVdel vino, come vide quefto , prefe il corpo del

Fratello,& in luoco di quello v'appiccò vno degli vtri,& aca

fa fé ne tornò tutto lieto. Ma prima che fi partiffe , a gli addoir-

métati Guardiani la barba dal canto deftro tagliò.Il Re la maC
tina intendendo il fatto", fi merauigliò fenza fine delìngegno

del ladro , e locommendò peraudace 8c aftutifsimo . E perché

Ipcflb auuiene,chc molti per dar compimento a lor defiderii no
fi curano far di qlle cofe che dishonefte fono e vituperoìèjfi de-

liberò il Re<li voler fapere chi fofle quefto fcaltrito& auuifto

ladro , e tenne quefto modo , £gli haueua vna bellifsima Figli

uola da marito di dicio'tto in dicenoae anni . Fece il Re baridi-

re,e(rcr a ciafcuno lecito andar la nottea giaccrfi con la figlino

la , &amorofamente prender di lei piacere, mentre cheprima
le giuraffe per la deità iCidc^ di warrarle auanti che la toccai^

fe , tutte le cofc cheaftutamentefatte haueua , Mife poi la figli

uola in vna cafa priuata , oue iVfcio ftaiia aperto ,& a quella

diede commifsione di tener forte colui, il quale le diccffe d'ha

iier inuolati i Tefori,troncata la tefta al ladro,depofto il corpo

di quelloda leforche,^fe ingannati i guardiani.Non vi pare egli

che qfto balordo,ben che fofle Re, hauefle vn difordinatisfimo

appetito , aflai più ftranoche quelli che vcgono a le Donne gra

uide? Ma poi,che io per vna vecchiainfenfata non volli dir mal
de le Donnejfenza altrimenti a glihuomini lauare il capo d'al-

tro che di faponejmenepafieró via leggermete, confidandomi

ne i giudicii voftri,che tale lo giudicarete quale egli fi merita.

Poi che il Re hebbe quefto ordme publicatoefatto folenne-

mentc bandire , il Giouine , che il teforo rubato haueua , e faC

te l'altrecofefopradette, s'imaginò a punto la cofa come era.

Il perche , dcliberatofi anco in quefta cofa beffare il Re , heb-
be al defio fuo la fortuna fauoreuole, per ciò che efl'endo quel
di ftato da la giuftitia morto vn^aflafsino e fquartato , egli,ve-

nuta la notte , difpiccò vno dei bracci del malfattore , e con
Z iii
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quello fe n'andò ouc la figliuola del Re ftaua,afpettado per me^
ter ili effccutione il comandamento fattole dal Padre . Entrata

détrOj&: accoftatofi al lettOjdifle a la fanciulla che era venuto à
giacerfi fcco . Ella gli rifpofechefoffe il ben venuto, ma che pri

um offeruaffc ciò che nel bando del Re fi conteneua.Ondc eglr

jpuntalmenteiltuctole narrò . E volendo l'ardita Fanciulla poc

gli a doffo le maniJo fcaltrito Giouine leporfe il trocato brac-

cio derAffafsinOj evia fe ne fuggi, 1a fciandò quella di fpauenta

piena e di merauiglia, perciò che ella fi penfaua al ladro hauc*

icftrappato il braccioJl Re conofciuta quefta altra aftutia,gitt:

dico chi fatta rhaueuahuomo dtgrandifsimo ingegnaemoU
toanimofo jcdegno d'eflcr tenuto in prc2.zo .Onde fecefac

vnpublieo bando > che chiunque le cofe dette comelle haueoa^

liberamente fi palefalTe, perche iLRe fenza eccettione alcuna li

perdonaUail tutro>&: oltr'a queftogli dariatal ricompenfa ch«

C contcntariadl Giouine aM'hora ai Re andatO;^ quello di puri,

to in punto tutta la hjftoria de ifuoi iadronecci aarrò.oi che il

Re mcrauigliatofi,& afiai commendatolo^gli diede la figliuola-

per Moglic > 8c il fece vuo de iprimi Baroni d' Egitto • E,

cofi auuiene che molti (bnachiamati nobìIi>la.cui

r nobiltà cominciò per comniefle federa^

gini, nc«ìpcr opere vxrtuofe^God
: : ; quefto Fratricida e Ladrone

di vii fangue nato, diuen
' ne Barone e Signo

re di Gentil

huomi
Xi'U

Quanto

I
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Vantofaria lene, che alcune confuetudini tht

fonom quei m ondi nuoui^che tutto ildifi dice

che qU Spa^liuoli <èr i Portoghesi trouano, efi

fendo perà dagli Italun i prima a quelli aper^

ta la )>iayfo/fero in queBe m)fh'e contrade , a

ciò che tutto limale chefi ia, ceffAffé nonfiftntijfc ogn'hó

ra il tale hamorta lamoglit ^ perche dubitaua chr non lofa^

ceffe Vicario diCorneto , quellalro hafojfocafa la figliuola >

perche di nafcoBo s era maritata , e colui ha fatto uccider la

forella,perche non it maritata come egli hautrehhe Voluto^

j^efia è pur certamente unagrà crudeltà, che noi uogliamx>

tutto cìJ che ciuien in animofarc^ e non uogliamo che le po^

uere Donnepofsinofar a lor uoglia cofa chefia, efefanno co

fu alcuna che à noi non piaccia, fuhito fi uiene a i lacci^alfer

ro&ai Seleni •Ma quanto ci fiarehhe bene che la Rotafi

raqgiraffe , e che ellegouernafferogli huomini ìPenfatepur

chefarebbero la Vendetta di quante ingiurie e tortifono lo^

ro da ^It buomini crudeli fìatifatti.Cifaria ben que.fio alme

nOjchc e/fendo naturalmtnteptetoff e dolci di core ,fiplacai

rebbcro di leggero yefariano picgheuoli à riceuer le nofire

freghiereyperche difangue,di ueleno, di mortile di lagrime,

la lorpietofa natura non c troppo Vaga,E ncherograuefcioc

^he'K^ quella degli huomini mipare, che Vogliono che l'ho

mr loro e di tutta la cafata confifta ne tappetito d'una Dona,

Z iiii



Se unimmofa un'errore , quantunque (norme , per quefìo

ilfuoparentado non perde lafua nobiltà. Se un fi^lii^olo tra

Ugna da {antica )>ertù de ifuoi ^uoli che furono huomini

prodhper quello non perdono ladegnità loroìMa^noifaccia

mo le leggio Pinterpretiamojeglofsiamo e le dichiariamo co

menepare. Ecco quel conte (io tacerò ilnome) pigliò lafi

gliuola d'un fuo Fornaio per moglie , epercheì Perche haue

m roha affai 3 epur neffuno l'ha riprefo . Vn'altropur Conte

nohilifiimo ericco fhaprefo per moglie unafigliuola d'un

Mulattierofen^a dote ^ non per altrofe non chegiù piacciu

to cofifare^&ella hora tien luogo egrado di Conte/fa egli

tpur Conte comeprima* ^efìigiorni, unafigliuola dHen
rico diJRagona , eforella del Cardinal^ragonefe , morto il

Marito y che era Buca diMalfi, prefe perManto ilS*^nto
nio Bologna , nobile , uertuofo honefìamente riccco, che

era flato colRe Federico di RagonaperMaggiordomo,Eper
cheparue chedigrada/fe , legridarono la crociata à doffo ,e

mai non cefjarono yfin che infieme colMarito^ alcunifi^

gUuoli ythehhero crudelifsimamente ^ccifa,cofa neluero de

gna di grandifsima pietà . Onde , non efjcndo anchoratan^

no che ilS*^ntoniofu miferamente qui in Milano amma^^

:^ato,^ hauendo il 5. Girolamo Ve/conte ilfucce/fo delma

trimonio e de la morte , quelli di a la prejen^a di molti nel

fuo MagnificoPala:^o d^ la cafa biancafuor di Milano^nar

rato, ioy chegià minutamente ti tutto dalValorofo ^. Cefare

Tieramofca haueua intefo y ci compofifopra )^na Nouella y la

quale hora ui donOyà ciòche talhora quando V/farete da lepu

llichefaccende ritratto.hen chefempre ilVoflro otiofiapie

no d honefli negotiijpofsiate leggerUye tenerlaper memoria

ài me y che dt molto maggior cofa debitor ui fono . Et à noi

mi rat:omando .Statefano ^
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ìL ANTONIO BOLOGNA SPO&A LA
DVCHESSADlMAtFIE

TVTTI DVr SQNO

NOVELLA XXV r.

Ntonio Bologna Napolitano (come molti Ji

voi puotèro conofcere)ftettein cafa del Signor

Siluio Sauello , mentre dimorò in Milano. Do
poi 5 partito il Siluio , s^accoftò con Francc- .

fco Acquauiua , Marchefe di Bitonto, che pre

fo ne la rotta di Rauenna , reftò in mano dei

Francefi prigione nel Cartello di Milano, edataficura cautio

ne 5 vfci di Caftello , e lungo tempo ne la Citta dimorò . Auue
ne che il detto Marchefe pagò grofìa taglia, enei Regno dìNa
poli fc ne ritornò . Il perche , elfo Bologna rimafe in cafa del

Caualier Alfonfo Vefconte,con tre feruidori, eper Milano

veftiua e caiialcaua honoratamente. Egli era gentilhuomo mol
to galante e vertuofo,& oltra che haueua bella prcfenza,& era

de la fua perfona affai prode , fu gentilifsinio caualcatore . Fu
anco di buone lettere non mezzanamente ornato , e col Liuto

in mano cantaua foauemente . Io fo che alcuni qui ci fono,che

rvdirono vn giorno cantare , anzi più tofto pictofamente can*

tando pianger lo fiato nelquai fìtrquaua, elfendo , da la Signo

ra Hippolita Sforza e Bentiuoglia , a fonare e cantar aftretto,

Hora 3 cffcndo egli di Francia ritornato , oue continouamente

haueua feruito rmfelice Federico di R agona,che , cacciato del

Regno di Napoli , s'era ridotto ne le braccia di Lodouico , di

quello nome XII.Re di Francia,c da quello humanamente rac

colto ,fe n'andò il Bolognaa Napoli a cafa fua, &:iuife ne fta-

ua. Egli haueua feruito il Re Federico per Maggiordomo mol
ti Anni . Onde non dopo molto ,fu da la Ducheira di Malfi, fi

gliuola d'Henrico di RagGna,e forella del Cardinal Ragonefe,

richiefto,fe voleua feruirla per Maggiordomo . Egli che era au

uczzo ne le Corti , c molto diuoto a la fattionc Ragonefe , acr
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C€ttò ilpartlto , e v'andò. Era la DuchciTa rimafà vedouaìnol-

to Giouane>, c gouernaua vii figliuolo , che dal Marito haue-

«a generato, infieme con il Ducato di Malfi. E ritrouandofi di

poca età , gagliarda e bella» e viuendo dilicatamente, ne le pa-

rendo ben maiitarfi e lafciar il figliuolo fotto altrui gouerno5fi

pensò di volerfi JtrouareXs'eller poteua)qualche valorofo Ama
te , e con quello goder la fua giouentii . Ella vedena molti,cofi

dei fuoifudditicomedegli altri , cheleparcuanocoftumatic

gentili j e di tutti minutamente confiderando le maniere Sc i

modi, nonk parue veder nefi uno , che al fuo Maggiordomo fi

agguagliaffe, perciò chcnel vero egli era bellifsimo huojno,

grandeeben formato , con belli c leggiadri coftumi , econ.ia

dote di moke pat ti vertuofe . Onde di lui ardentemente s'm-

namorò , e di giorno in giorno più lodandolo,e le fue belle ma
niere commendando , di modo fi Tenti efler diluì accefa, che

fenxa vederlo e ftarfi feco jnon le pareua di poter viucre. li Bo
logna , che punto non era icempio ne dormiglione , quantunqj

a tanta altezza non fi conofccflc pari , edendofi de lamor di lei

accortOiThaucua per fi fatto modo ne i fegrcti del core riceuu-

ta , che da ogni altra cura, fuor che d'amarla , haueua 1 animo
rimolTo . In coiai guifa adi'.nque amando l' vn l'altro , fé ne fta-

uano . Ella da nuoui penficri fouraprefa , volendo meno often

dcr Iddio che fi pote{lc,& ad ogni biafimo, che indi dcuefle na

fcerc,chiudcrla via,dclibero,fenzafar alcruidelfuo amorau-
uiilojnon amante del Bologna ma moglie diuenire, e tacitarne

te feco godcrfi del lor amorcjfin a tanto ch'a manifeftar le noz

«folle aftrctta. Fatta tra fe quella tal deliberationc, domandò
vn giorno in camera elfo Bologna , e feco mcfiafi ad vna fine-

ftra (come fpeffo faceua,quandocon lui de la cura de lacafa di

uifaua) a quefto modo a dirgli comincio . Se io con altra perfo

na che t€co{ Antonio) parlafsi,affaidubiofa farei di dir quanto

di farti palcfe ho deliberato. Ma pei ciò che Gentilhuomo di-

Icreto ti conofco,e d'alto ingegno da la natura dotato, e fei, ne

le corti Regali d'AIfonfo II.diFerdinadoe diFederico miei

propinqui,nodritoecrefciuto, porto ferma openioneegioua-

mi credere^che quando le mie honefte ragioni hauerai intefo,



die meco d'vn medefimo parer ti trouerai. Che altrimenti tro

uandotijfarei sforzata di penfarejehe in te non foflc qlla perfpi

cacita d'ingegnOjche da tutti e giudicato. Io(cume tu rai)pcr la

morte de la felice memoria del S. Duca m.io Marito, fono aflTai

gìouane rimafa vedoua, e fin qui di tal maniera viuuta,ch€ neù
funoCquantunqjgiudiciofo & aaftcro Cricico)di quatoappar-

tiene à rhonefta^nii può in tanto quato fia la punta d'vn ago in

modo alcuno riprendere . Mcdefimamentc il gouerno del Du-
cato e da me in modo ftato retto, che quado verrà il tempo che
il S. mio Figliuolo fia in età di gouernare>iofpero, che egli tro

uera le cofe in meglior affettOjdi quello che i l S. Duca le lafciò*

Che oltra che ho pagati piiì di quindici mila Ducati di debiti*>

che quella buona memoria ne le pa(Tate guerre haueua fatti, io

ho dapoi comprata vna Baronia in Calaaria di buona rendita,,

e mi ritruouo fenza debito d\n tornele>eIa cafa e ottimamétc

di quanto bifogna proueduta. Hora,ben che io penfato hauefsi

ftarmene di cotinouo in vita vedouileie(come fin qui hofatto)^

andarmene di giorno in giornojhora in qucfta Terra > bora in

quel caftello,& bora a NapoIi>paiìando il tcmpo3& al gouerno

del Ducato attenderejadeflb mi pare di deuer cagiar propofitOa

cfer vn'altra vita . Et in vero giudico efìl>r affai meglio pruuc-

derm i di Marito,che far come fanno alcime doDne>lc quali eoa

©fFefà di IXo,c con eterno biafimo del mondo, a gli Amantiin

preda fi danno. To fo bene ciò che fi dice d'vna Dachcfia di que

fio Regno, anchora che ella ami > e fia amata da vno de i primi

Baroni ^efo che m'intendi* Horaaicafì mìei tornando >ta

vedi che io fon^ Giouane , enon fono ne guercia ne Iciancata ^

ne ho il vifo de i Baronzi > che fra TaUrc non poffa comparire»

Viuo poi nela dilicatezza che tu ogni giorno vedi , in modo,

che a mal mio grado mi bifogna a gfì amorofi pcnfieri darlac-^

go.A prender Marito vgual di flato a! primo > non faprricomc

farini, fe nonvolefsi prender quaìcht Faneiulforche conit fo£c

dì mefaftiditOs mi GaccìafiidilcttOievimcnaflèdcleputtane^

Che d-eta a nie coniìeneuole> non ci e alprefente Baroa neffn-

no che fia da prender moglie. Il percfee^dopo molti diicoifi fo-

mra ciófeeci>m'écaduto ns faniino tromarmiìm Gtndihooma
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ben qualificatOjC quello prendermi per Marito. Maperfchifar

le mormorationi del volgo,& altrcfi per non cader in difgratia

de i Signori miei Parenti , e mafsimamen te di Monfignor Gar
dinaie mio fratello,vorrei tener la cofa celata,fin che veniflTe oc

cafione che fi poteffe con men mio pericolo manifeiiare.CoIuì

che io intenderei pigliar per Marito tien di rendita circa mille

Ducati, & io de la mia dote, con l'ace refcimento che mi fece i

la fua morte il S,Duca,pafro dui mila,oItra i mobili di cafa che

fono miei. Et s'io non potrò tener grado di Ducheffajmi conte

teròviuer da Gentildonna. Vorrei mò da te intender ciò che

tu merieconfegli. Antonio , vdito quefto lungo difcorfo de la

Duchc!ra,non fapeua che fi dirc,per ciò che tenendo per fermo

cfler da lei amato, &egli amandola non mediocremente, non
hauerebbe voluto che li foffe maritata,c6 fperanza divenir a ca

po di quefto Tuo Amore, S tauafì adunque mutolo tutto in vifb

cangiato , 8c in vece di rifpondere , fieramente fofpiraua. EIla>

che i penfìeri de TAmante indouinò, e non le fpiacque conofce

te à quefto fegno che era feruentemente da lui amata ,per non
tenerlo pili in difpiacerCjne con ranimolfofpefo , in queftomo
do gli difle. Antonioj fta di buona voglia e non ti fgomentarej

che fé tu vorrai,io ho deliberato che tu per ogni modo fia mio
Marito . A quefta voce l'Amante riuenne da morte a vita, e

conjmolte parole accomodate lodata Topenion de la Duchefià,

non per Marito, ma per fedelifsimo &humiireruidores'of-

ferfc. Afsicurati IVno de raltro,parlarono aftai lungamente,e

fatti molti difcorfi , diedero ordine d'efler infieme con quel

meglior e più fegreto modo,che fi potcfle.Haucua la Duchefla

vna figliuola di colei che l'haueua fin da la culla nodritajla qua

le ella già haueua de i fuoi penfieri fatta confapeuole. Onde,la

chiamò, e non v'elfcndo altri che lor tre, volle a la prefenza de

la fua Cameriera eflcr dal Bologna per Moglie fpofata . Il Ma
trimonio loro ftette molti Anni fegreto , ne i quali quafi ogni

' notte infìeme dormiuano . E durando quefta pratica con gran

difsimo piacer de le parti , la Duchefta rcftò grauida. Se al tem

po partorì vn figliuol mafchio,€ fi bene fi feppegoucrnare, che

jiefluno de la Corte fe n'accorfe . Il Bologna fece il Bambino
con
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con buona cura nodrirc , & al battefimo Io nomò Federico»

Dopo quefto , continuando la pratica loro amorofa , ella reftò

grauida la feconda volta , e partorì vna bellifsima figliuolina.

A quefto fecondo parto non fi feppero fi celatamcnte far le co-

fe , che appo molti non fofìc noto la Duchefla effcr fiata grani

da , & hauer partorito , E mormorandofi di qucfta cofa varia-

mente , il fatto peruenne a l'orecchie de i dui fratelli , ciò é del

Cardinale di Ragona , e dVn'altro , i quali hauendo intefo la

forella hauer partorito , ma non fapendo chi fofle il padre , de

liberarono non portar qucfta vergogna fu gli occhi , e con gra

diligenza cominciarono con molti mezzi afpiar ogn'atto &
ognimouimentochela Ducheffa faceua j Efiendo ne la corte

queftobisbiglio,etuttoil di venendo genti de i fratelli de la

Duchefla , che ad altro non attendeuanocheafpiar quefto faC

to , dubitando il Bologna che tal volta la cameriera non mani
feftaflTe la cofa com'era , vn di parlando con la Ducheffajle dif»

fe, V^oi fapete (Signora mia) il fofpetto che i Signori voftri fra

tclli hanno di quefto voftro fecondo parto , e Teftrema diligcn

7ache vfanoper venirne a cognition^fetta.Io dubito aflTai che

non habbiano qualche inditi© di me , e che vn giorno non mi
Cacciano vccidcre. Voi meglio di me conofcetela natura loro>

c fapete com'vn di loro fa menar le mani . E perche penfo che

contra voi mai non incrudelirebbero , tengo per fermojchc ca

me mi hauelTero fatto ammazzare > che altro non faria.Pcrò

10 ho deliberato andarmene a Napoli , e dato iui ordine a le co

fe mie j ridurmi in Ancona, oue hauerò il modo chele mie

entrate mi farano mandate. Io ci ftarò fin che fi veggia che quc

fio Ibfpetto cfca di capo a i Signori voftri fratelli . Il tempo fa-

rà poi quello che ci cófigliera. Le parole tra lor dui furono af^

fai . A la fine egli con grandifsimo dolor de la Moglie parti, e

(come haueua determinato) ordinate le colè fuCjclacura di

quelle data a vn fuo cugino germanojin Ancona fi ridulTcjOue

condotta vna honorcuolcafa > con honefta famiglia fe ne viuC*»

u a. Egli haucua feco condotti ij figliuolo e la figliuola > e quel-

11 faccua con gran diligenza nodrirc. LaDuchelTa che era la

terza volta rimafia grauida^ eno poteua foifrire di viuerfenza
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il fuo caro marito , fc ne ftaua tanto di mala voglia, che ella ne

era per impazzire. E poi che più e più volte hebbe penfatosJ

à i cafi fuoi, dubitando che fe quefto terzo parto foffe venuto i

^

luce j che i fratelli non rhaucHero fatto vn male fcherzo, deli-

berò , pili tofto andando aritrouar il Marito jCon lui viuerpri

uata Gentildonna , chefenza quello rimaner con titolo di Du
cheffa .Ci faranno poi di quelli che diranno che Amore non
{ìa potcntifsimo . Che Amore non fìa di cftrema pofTanza chi

farà 3 che voglia dire? Veramente le fue forze fono afiai più

maggiori , di quello che noi pofsiamo imaginarci. Non fi vede

egli , che tutto il di Amore fa certi effetti i più rari e mirabili

del mondo 5 e che vince il tutto? Però fifuol dire che non fi

può amar a mifura» Che quando amor vuole, egli fa i Regi',

i Prencipi egli huomini nobiìifsimi di vilifsime femine diuc-

nir non Amatori , ma Schiaui , Hor torniamo a Tliiftoria no-

fira , e non ftiamo a difputare . Poi che la DuchefTa deliberò

d'andar in Ancona a ritrouar il Marito , ella Tauuisò fegrcta-

mente del tutto. Da i'altrocanto attefea mandar danariero-

bem Ancona , il più chepuote . Diuolgòpoichchaueua voto

d'andar a Loreto. Onde dato ordine al tutto,elafciata buona

cura al gouerno del figliuolo che deueua reftar Duca , fi mife

in camino con honorata e molta compagnia , e con gran falma

ria di Muli peruenne a Loreto,e fatto cantar vna folenne Mef
fa , & offerti ricchi doni in quel venerabile e nuerendo Tem-
pio, penfando tutti di ritornarne! Regno, ella difìe a ifuoi.

Noifiamo quindici miglia vicini ad Ancona, & intendiamo

che ella e antica e bella Citta'. Onde farà ben fatto , che noi ci

andiamo a fìarvn giorno. Tutti s'accordaronaal voler de là

DuchelTa . Il perche , inuiata innanzi la falmaria , tutti di bri-

gata prefero il camino verfo Ancona . Il Bologna del tutto era

auuifato , haueua honoratifsimamente la cafa fatto apparare

,

€ fatto l'apparecchio per la cópagnia, honoreuole lauto Se abo

dante . Egli haueua il palagio in fu la ftrada maeftra , di modo
che era necelfario palfargli manzi la porta. Lo Scalco,chc era

di buon matino venuto per far ordinar il definare, fu dal Bolo

gna menato in cafa , c dettogli che egli haueua preparato Ino-

/
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fiello alaS. Duchcfla *, Di die Io Scalco fi contentò , perciò.che

fe bene era il Bologna partito di corte, non fi fapeuada gli altri

la cagione , & egli era da tutti ben veduto , IliBologna , quado
gli parue tempo, montò a cauallo co vnabella brigata di gentil

huomini AnconitanÌ5&: andò fuor de la citta,quafi tre miglia,

ad incontrar la Ducliefla.Come quei db la Duchcfla il videro,

cominciarono lietamente a dire.Ecco S. Duchefla j il noftro S.

Antonio Bologna, e tutti gli fecero mcrauigliofa fcfta.Egli

fmótato e bafciate le mani a la Tua ConforteJ'inuitò con la co

pagnia a cafa fua. Ella accettò l'inuito,& egli, no già come nio

glie , ma come fua Padrona à cala la códufle. Qii iui, dopo che

da tutti fi fu definato , hauendo voglia la Duchefìa di cauarfi

la mafchera , fapendo che a quefto bifognaua venire, fatti chia

martuttiifuoiinfala,ìnquerto modo parlò loro. Tempo

é

hoggimai che io (Gentilhuomini miei e voi altri fcruidori)

faccia a tutto il mondo manifefto , quello che dinanzi a Dio
é (lato vna volta fatto . A me ellendo vcdoua parue di maritar

mi, e tal Marito prendermi , quale il mio giudicios'haueua

eletto . Il perche vi dico,che fono già alcuni anni pafìati,che io

Ipofai a la prdenza di queda mia Cameriera che e qui, il S.An
tonio Bologna , che voi vedete , 8c egli é mio legitimo M arito>

efeco , per ciò che fua fono, intendo di rimanere. Fin qui io vi

fono fiata DuchefTa e Padrona , e voi mi fete flati fedeli Vaf.

falli e feruidori . Per fauuenire attenderete hauer buona cu»

ra del signor Duca mio figliuolo , & a quello (come é conuc-

niente) farete fedeli e leali. Quefte mie Donzelle accompagna

rete à Malfi , le cui doti, prima che io partifsi del Regno > feci

depofitarc fui banco di Paolo Tolofa , egli ferirti del tutto fo

no nel Monaftero di Santo Sebaftiano, appreiTo a la Madre de
le Monache. Che de le Donne io altra per adcffo meco non vo
glio,che quefta mia Cameriera . La S. Beatrice , che fin qui é

ftata mia Donna d'honore , come ella fa é del tutto fodisfatta

.

Non di meno ne gli fcritti che vi ho detto, ella trouera buona
prouigione per maritar vna de le fuc figliuole , che a cafa ha.

Se de i feruidori ce n'èhcfTuno che meco voglia reftarc, egli fa

ladamebentrattdto. Al rimanente? quando faietc a Malfi il
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lA aggiordomo ( come e lurdine confueto ) proucdera . E per

conchiudcre , a me più piace viuer priuatamentccolS. Anto-

nio mìo Marito , che reftar Duchefla . Rimafe tutta la brigata

attonita e rmarrita,e quafi fuor di fc,vdendo fi fatti ragionarne

ti. Ma dopo che ciafcuno pur vidj che la cofa andaua da doue

ro, e che il Bologna haueua fatto venire il figliuolo e la figliuo

la,che ne la Ducheffa haueua ingenerati,& ella come fuoi e del

Bologna figliuoli,abbracciati e bafciati, tutti s'accordarono ri

tornar a Malfi,ecetto la cameriera e dui ftaffieri, che reftarono

con la lor confueta Padrona. Le parole vi furono aflai,eciafcu

no diceua la Tua . Si leuarono adunque di cafa del Bologna ,&
andarono a l'hofteria , per ciò che nefìuno hcbbe ardire , per

tema del Cardinale e del fratello , di reftar fcco come hebbero'^

intefa la cofa > anzi s'accordarono tra loro,chela matina feguc

tevnodeigentiihuomini andafìea Roma per le pofte atro^

uar il Gardinale,&: auuifarlo del tutto,ouc anco era l'altro fra

tcllo . E cofi fi fece . Gli altri tutti verfo^il Regno s'inuiarono*

Rimafe adunque la Duchcfìacol fuonuouo Marito , e fcco in

gra ndifsima contentezza viueua. Quiui partorì ella > non do-

po molti mefi , vn'altro figliuol mafchio , al quale pofero no»

ine Alfonfo. Mentre che coftoro dimorauano in Ancona,ama

dofi più di giorno in giorno , il Cardinal di Ragona con il già

detto fuo fratello , che a modo nelTuno non voleuanofofFcrirc

chelaforellaloro a fimilmodo maritata fi folTe , fecero tanto

col mezzo del Cardinal di Mantoua , il Signor Gifmondo Go
zaga 5 che era fotto Giulio IL Pont. Mafs. Legato d'Ancona>

che il Bologna con la moglie furono dagli Anconitani licen-

tiati. Eglino erano flati in Ancona circa feio fette mefi, &an
chora che il Legato inftaffe per fargli mandar via, erano tante

le pratiche che il Bologna faceua , che la cofa andò in lungo.

Ma conofcendo il Bologna che al fine faria licentiato, per non
clfer colto a l'improuifo , hauendo vn fuo amico a Siena , pro-

curò haucr faluo codotto da quella Signoria, e Thebbe di po-

terui con tutta la famiglia ftare. In quello mezzo , egli mandò
"via i figliuolÌ3& ordinò le cofe fue,di modo che il di medefinio

che hebbc il comandamento da gli Anconitani di partirfi fra

quindici
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quindici giorni , egli con la Moglie& altri fuoi , montatoi

cauallo , fc n'andò a Siena . Il che i dui fratelli Ragonefi intea

dendo > e veggendofi ingannati , che penfauano a l'iinproiiifo,

corgli per la via , fecero tanto con Alfonfo Petrucci Cardinal

di Siena , che il Signor Borghefe fratello del Cardinale , e ca-,

po de la Signorìa Senefe , operò che medefimamcnte da Siena

il Bologna fu mandato via. Il perche affai penfandj doue fi de-

uefleriparare,deliberò con tutta la Famiglia andar a Vinegia.

Si mifero adunqcie in viaggio , caminando per quello de i Fio

rentini verfo Romagna j per metterfi in Mare e nauigar a Vi-

negia . £ già eflcndo arriuati fu quello di Forlj>;S auuidero di

molti Caualli che gli feguitauano , de i quali ne haueuano ha

unto qualche fpia. Onde pieni di paura £.poueri di conféglio,

non veggendo a la vita lorofcampo , puì morti cheyiui refta-

rono. Non di meno fpinti dal timore , fi mifero a caminar pili

forte che potcuanojpcr giunger in vna Villetta non molto lun

gi j con fperanza la dentro faluarfi . Era il Bologna fufo vn Ca
iia.l Turco di gran lena , evolante corridore , &,haueua melTo;

il primo figliuolo fufo vn'altro buonifsimp Turco . L'altro fi- -

gliuolino e la figliuolina erano tutti dui in vna lettica. La Mo
glie era fufo vna buona chinea. Egli col figliuolo fi faria di leg

gcrofaluato , perciò che erano fu buon Caualli , ma l'amore

che portaua àia Moglie, non lo lafciaua partire. Ella , che ere

4eua fermamente che quelli che veniuano non deuelfero nuo?»

cere fe non al Marito , l'efTortaua tutta via piangendo , che fi.

faluaflcj dicendogli,. Signor mio j andate via , che i Signori:

miei Fratelli a me non faranno male, ne à i noftri figliuoli, ma :

fc voi ponno hauerc , incrudeliranno contra voi , e vi faranno

morire . E dandoli fubito vna gran boria piena di ducati , non
faceua altro che pregarlo che fuggiffe 3 che poi col tempo forfè

Iddio permetterebbe che i Signori fuoi Fratelli s'acquetaire-

ro. 11 pouero Marito,vcggendo che quei che lo cacciauano era

no tanto propinqui , che ordine non v'era che la Moglie fi pOr.

telTe faluare , dolente ojtra modo , con infinite lagrime da lei

prefe licenza , e dando de gli fproni al Turco, dille à i fuoi che

ciafcuno attendcfle à faluarfi. Il figliuolo , veggendo fuggir il

AA
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padre a fciolta briglia gagliardamente Io feguiua,di modo che

il Bologna con il Figliuolo maggiore e quattro feruidori che
erano ben a cauallo , fi faluarono y e cambiato il penfiero d' an
dar verfo Vìnegia tutti fei a Milano fe n' andarano.Quelliche

erano venuti per ammazzarlo , prefero la Donna col picciola

figliuolino € con la figliuola con tutti gli altri. li primo de la ca

ualcata , oche cofi haucffecommirsioneda i Signori Fatelli de

la Donna,o che pur da fc fteffo fi mouelTcjpcr far men romore,

& a ciò che la Donna fenza gridi caminafìe, Icdifle . Signora

DuchefTaj i S.voftri Fratelli ci hano mandaciper condurui nel

Regno a cafa voftra,a ciò che voi ripigliate vn'altra volta il go-

ucrno del Signor Duca voftro figliuolo, e non andiate più hog

giquadiman la j che il Signor Antonio Bologna era huoma
poi che di voi fofle reftato fatio , per lafciarui priua d'ogni eo-

fa 5 & andarfene con Dio • State di buon animo>€ non vi piglia

tefaftidio di nulla , Parue che la Dolina a qucfte parole atfai fi

acquetaffc , e le parcua efier vero ciòche ella diceua , che i fi-a*

telìi centra lei & i figliuoli non incrudelii ebono . E con que»

fta credenza andò alcuni di , fin che peruenne ad vno de i Ca^
ftclli del Duca fuo figliuolo , oue come furono , ella con i pic-

cioli fuoi figliuolini e la cameriera , furono loìkn'.ite , e pofte

nel mafcbio de la Rocca . Quiui ciò che di lor quattro auuenif

fe non fi Teppe fi tofto * Tutti gli altri furono niefsiiii liberti.

Mala Donna con la cameriera Se i dui figliuoli(come poi chia

ramcnte fi feppe) furono in quel Torrione mileramente mor-

ti .Lo sfortunato Marito (Se Amante col figliuolo e feruidori

fe ne venne a Milano , oue fictte alcuni di fotto Tombra del Si-

gnor SiluioSauello, in quei di ch'effo Signor Silifio alfediau»

i Francefi nel Calklio di Milano > per pigliarlo a nome di Maf
limigliano Sforza , come dapoi per accordio fece. Indi il Saucl

lo andò a por Thofte a Crcma>oue ftettc qualche di. Et in quel

niezzo il Bologna fi ridufle col Marchefe di Bitonto , e parti-

to il Marchefe^reftò in cafa del S. Caualier Vefcontc . Haucua

no i Fratelli di Ragona tanto a Napoli faCto>che il Fifco entrò

ne i beni del Bologna , Elio Bologna ad altro non attendcua fé

non a pacificar cfsi Fratelli , non volendo a modo veruno ere-
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dcrc ,che la MogIie& i figliuoli foffcro morti. Fu alcuna vol-

ta da certi Gciintilhaomini auuertit0 5clieegli auuertifTe be-

ne a' i cafi fuoi , e che in Milano egli non era ficuro .Ma egli i

neffuno daua orecchie, & io credo per qualche inditio che ne

hei)be,che fotto mano ,
per afsicu ratio che non fi partiffe , gli

,cra data intentione cherihaucrehbela Moglie. Di quefta vanai

fpcranza adunque pieno,cd'hoggi in dimane cflendo diuenuto

fatio , ftettc in Milano pili d'vn anno. In quefto tempo, auucn-

ne che vn Signore di quei del Regno che haucua genti d'arme

mi Ducato di Milano,narrò tutta quefta hiftoria ai noftro De
lio,edipiùgIi afFermò che haucua commefiionedifarammaz

sur effo Bologna , ma che non voleua diuentar Beccaio a pofta

d'altri , e che con buon modo Thaueua fatto auuertire>chc non
gli andafsc innanzi, € che di certo la Moglie con i figliuoli eia

cameriera erano fiate ftrangoiate.Vn giorno cffendo Dèlio co

la S. Hippolita Bentiuoglia , il Bologna fonò di Liuto,e cantò

vn pietolb Capitolo,che egli de i cali Tuoi haueua compofto 6c

intonato. Q<jando Delio, che prima non Thaueua conofciuto,

feppe colui clFcr il Marito de la Duchefla di Malfi, moffoa pie

tayo chiamo in difpartCjC rafsicurò de la morte de la MogIic,e

chcfapcua certo che in Milano erano genti peramazzarlo.Egli

ringratiò Delio, egli difie . Deho 3 voi fetc ingannato
,
perciò

che io ho lettere da Napoli da i miei , che il Fifco in breue ri-

lafcera il mio , e da Roma anco ho buona fpcranza che Monfi-

gnor Illuftriss. e Reuerendiss. mio Signore , non e più in tanta

colcrajC meno il Signor fuo Fratello , e che io fenza fallo riha-

ueró la Signora mia Conforte, DeliOjConofcendo Tingano che

fatto gli era , gl i dilTe ciò che a propofito gli parue , e lo lafciò.

Quelli checercauano di farlo vccidere , vcggendo che l'effetto

non fuccedeua , e che quel Signore che haucua le genti d'arme

fi moftraua freddo in quefta imprefa , diedero la commifsionc

jJvn Signor di quei di Lombardia, pregandolo caldamente j{

far ogni cofa per farlo ammazzare . Haueua Delio detto al Si-

gnor L. Scipione Attcllano tuttal'hiftoriafin qui feguita,e

che voleua metterla in vna de le fueNouelle. Sapendo di certo

ehc'lpouero Bologna farebbe amazzato. Eteffendo in Milano

AA ii
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vn di L.ScipIone e Dcliojperifcontro al Monaftero maggiore,

eccoti il Bologna foura vn bcllifsimo Giannetto che andana i

San Franccfco a Mefia,&haueua dui Sernidori innanzi, dei

quali vno haucua vu'arme haftata in mano , e l'altro Thore de

la noftra Donna . Delio a l'hora diflfe a TAtcellano. Ecco il Bo
logna . Parue a l'Attellano che il Bologna fofie tutto fmarrito

invifoj edifle . Per Dio egli farebbe meglio a far portar vna

altra arme d'hafta, che quello officiolo , effendo in fofpetto co

me é . Non erano l'Attellano e Delio giunti a San Giacomo

,

che fentirono vn gran romore , perciò che non efìendo ancho

il Bologna arriuato a San Francefco , fu dal Capitano Da-
niele da Bozolo con tre altri compagni ben armati alTalito

,

epaflato di banda in banda , e miferabilmentc morto jfenza

che nelRmo gli potefle porger aita . E quelli che l'vccifero i

lor bell'agio andarano oue più loro parue a propofito, non

ci effendo chi voleffe prcnderfi cura per via di giufticia di

cacciargli.

Infinite
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AL MOLTO CORTESE SIGNORE
I t S. VESCONTE*

$ A E»

Nfìnite Sfolte s'è )feh(o fletto uìito clt

Amore ^quando l in pettogiouetiileaccefoyfe

non € col freno de la ragione moderato^ in^

duce fpejjo Vhuomo a mille di/ordini , e Lene

fpejjb à morte * Etanchor che tuttofi di acca^

dino efi[appianofimtli e/fempi^ non refla perciò che lagio^

uenttl /dietro iifenfi fuiata , colfuggir la ragione, non fr^

gua quafi di continouo et Volantipafi il cieco appetito* Tutta

Viajpercid che non può fc nongiouar lafrequente dimoHra

Itone de i mali efcandali che fa quefìo faliacifjimo e lufin^

ghiero Amore , quando e mal regolato , ho Voluto un notali^

le accidente,che (non t molto) in Hifpagnà e auuenuto,fcri

nere , il quale quefii difu narrato dal Signor Girolamo de [a

J?enna1?eruginOj<i laprefen:^ delmoltoValorofo Signore, il

S.Profpero Colonna , a Vhora che , dopo la rotta de la Bicoc^

ca , egli era tornato ti Milano . Et in quella Nouella non fola

mentefi Vedrà ciò ch'io Ve n^ho detto , maanchora apparirà

chiaro, (Quante fiate leDonne ne i lorfofpetti& imaginarie

openioni s'ingannino j le quali ilpiù de le Volte comefificca

no unafantafia nel capo,fono oHinatifsime e ritrofe,ct à pat

to neffuno dcpor non la Vogliono , e ben che conofcano ti lor

, manifeflo error€,non ceffano diperfeuerare ne le cattiue im

I
prefsioni) il chefpejfo t cagione digrandifsimerouinc» Ho^

I ra, perciò che Voi non erauate al principio de la narratione

di detta Nouclla , ma Veniste chegià più di me:^a era fiata

AA Hi



detta y m'hauete ( merci de la cortefia ^ humanita )^ofIra)

fpotendomi comandare pregato , che io Ve ne Vokfstfar capta

per poterla leggere , epoi ritornarmela .Eccouek adunque

(Signor mio} qualfu recitata ch'io ue la dono tale y€utfup^

flicoyche non Vi sdegnate ^ anchar che ildenofiapiccioloy di

accettarlo . Vipiaceri potfark leggere alVofìro da me riue^

rito e da tutta Lombardia amato ^ honorato, il Signor Fran,

cefcoVoHro maggiorfratello y n ciò che egli reggia y che tut

te k Donne nonfono dun temperamento y mafono come ha

fatta la Natura ne iJuoipartiychefempre nonglifa tutti huo

ni * Neperche cifia tal bora una maluagta Femina.fi uoglio

tìoPaltrefpre':^^re,anxiperuna buona (che molte cene

fono) deueno tutte l altre effer dagli huominifempre hono^

rate e riuerite y perciò ch'io partoferma openione y che mah

nonfia lecito cantra le Donne incrudelire.Ma io non uoglia^

adtffo entrar in quefìo profonda abifjo Sola dico,,

che quanta più unhuomo honara una Donnoy,

tanto più m oHra egli effer nobile t

degno d^hogni honore .

State ftt^

no.
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VON DIEGO LJ S>V^T>ÒNdÌ^

SPREZZATO VA A StAilSI

IN VNA GaOTTA,

€comcn\i[cu

NOVELLA XXVTf^

ssENDOsr hoggi buona pezza ragionato

de la paflata guerra,e racconfatcfi molte ftrafa-

geme fatte per vincer cofi da i nemici come da i

tioftri 5 € ricordata la difgratiata morte di quel

buon huomo, valorofo &:honorato vecchio.

Padre de la militia , il Conte di Collifano, che

tutti dinuouoci attrifta, bora micomandate(Signor mio)ch€

io con qualche piaceuolNouella rallegri tutta la compagnia,

che quafi per cofi trifta ricordatione ha le lagrime fu gli occhi,

£ perciò che io foche appo voi non mi debbo ne pofTo fcufarc,

vbidirò a quanto mi comandate , ciò é di narrarui vna Nouel-<

la. Ma di potcrui rallegrare, non fo iocome fara\ Pure egli mi
pare^che di lettera ciò che io vi dirò, per la varietà de le cofc.

Dico adunque che in Hifpagna vicmo ai monti Pirenei (non
fono anchora molti anni paiTati) a certe fue Caftella habitaua

vna Vcdoua , ch'era ftata Moglie d'vn Caualiero di nobilifsi-

nio fangue,!n quei pacfi nato, la qual di lui haueua hauuta vna
figliuola , fcnza pili > molto vaga e bella , e quella tencua qui-

«i , e nodriua con gran cura . La Fanciulla fi chiamaua da tut-

ti Gineura la bionda , perciò che haueua i fuoi capelli in mo-
do biondi 5 che pareuano fila d'oro ben brunito e terfo . Erano
forfè mezza giornata prefio al luogo doue Gineura la bion-

da habitana , alcune Caftella d'vnCaualier giouine,cheera

gnch'eglifcnza padre, eia madre Thaucua lungo tempo fatto

dimorar a Barcellona , a ciò che inaparaffe lettere , & infiemc

con le lettere i buoni e ciuili coftumi , con creanza di Gentil-

huomo. Egli era diuenutocoftumato e molto gentile, &oltra

le lettere , s'era dato a Tarme, di modo che tra i Caualieri gio-

AA iiii
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ulni di Barcellona , pochi ce n'erano Tuoi pari . Ethauendo i

Barcellpnefi ordinata vna Gioftra > per honorar il Re Filippo

d'Auftria, che per la Francia paflo in Catalogna , per andare à

prendere il pofleffo di quei fuoi Regni in Spagna , fecero fciel-

ta d'alcuni Giouini , tra i quali fu eletto per vno de i principa-

li Don Diego, del qual parliamo. Il perche mandò ala Madre
che gli prouedefle di quanto era bifogno a la gioftra > a ciò che

potcfle honoratamente (come era cofa ragioneuole) in tal fe-

lla moftrarfi.La Madre , che era Donnafaggia^e che il figlino

ioamauaapar degli occhi Tuoi , gli mandò danari in abbonda

2a 5 eferuidori honoreuoli j fcriuendogliche non rifparmiaf-

fe cofa alcuna , pur che fi faceffe honore . Egli poi fi prouide di

arme , e di caualli a propofito , & ogni di fotto la cura d'vn ot

timogioftratore fi effercitaua. Vene il Re Filippo^e fu da i Bar

cellonefi honoratamente riceuutOiC fattoli tutte le dimoftratio

ni 5 che a quella Citta erano pofsibih j perciò che egli era Ge-

nero di Ferrado Re catolico^che a l'hora per la morte de la Rei

na Tfabella , era nauigato verfo il Regno di Napoli> e morendo
cffo Re Catolicò j Filippo d'Auftria hereditaua ii tutto ..La

gioftra fi fecco ne la quale non gioftrò fe non Giouini nobilifst

mi che mai piiì non haueuano portato arme. De la gioftra (che

fu molto bella) Don Diego hebbc Thonore Onde il Re Filip

pOjche il vcdeua Giouine di dicenoue ansi > Io fece Caualiere^

& à la prefenza di tutta la Citta molto lo comendò >eflbrtan-

dolo a perfeuerar di bene in meglio . Partito il Re Filippo per

andar in Caftiglia,Don Dicgo,che defideraua veder la Madre^

che lungo tempo veduta non haueua,dato ordine a quanto era

in Barcellona, di quella fi parti ^ & andò a le fue Caftella. Qui
ui da la Madre amoreuolmente raccolto, fi diede tutto il di an

dar a la caccia j hora di Cerni & hora di Porci cìngiari , de i

quali il pacfe era pieno . Tal volta anchora entraua dentro la

Montagna,& ammazzaua qualche Orfo, Auuenne vn di, che

liauendo lafciati i Cani dietro ad alcuni Caprioli , & egli lè-

guendo il corfo loro, trouò dentro vn bofchetto molti Cerui>

de i quali vno faltò fuori, e fi mife a correr dinanzi al Caualic

IO • Egli come vide ii Ccruo , lafciata la traccia de i Caprioli»

deliberò
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deliberò correr dietro a quello , e detto ad alcuni de i fuoi che

lo feguifferojfi diede a fciolta briglia a feguitarlo . Quattro,di

quelli che feco eranOj& haueuano affai caualcature, feguitaro

no il lor Padrone. Ma il correr loro durò poco tempo, con ciò

jGa che il Caualiero era foura vn Gianetto grandifsimo corri-

dore . Onde lo perdettero di vifta,di maniera che Don Diego,

feguendo il velocifsimo corfo del Ceruo,s'allontanò molto da

i fuoi . Ma non dopo molto hauendo già corfo buona pezza , c

fentendo che il Cauallo perdeua la lena , & il Cerno più che

prima via fe ne volauajfì ritrouò molto di mala voglia . Il Cer
uo fi dileguò dinanzi a luij&egli non hauendo alcuni de i fuoi

fcco,fi pofe il corno à bocca , e cominciò fortemente à fonare

,

per dar fegno à i fuoi . Ma egli era tanto lungijche da i fuoi no
poteua effer fcntito. Onde^non fentendo che alcuno gli rifpon

dcffe,fi mife paffo paffo per ritornar indietro , e tutta via erra-

ua il camino , come colui che non era pratico de la contrada • '

E, fecondo che credeua tornar verfo cafa , andana verfo il ca-

flcllodi Gineurala bionda, la quale inficme con la Madre&
i lor Vaffalli era quel di vfcita a la caccia di LeprijC veniua v-er

foil Caualiero, il quale fentendo il grido che la compagnia

di Gineura la bionda faceua , verfo il romore s'inuiò , e quan-

to più innanzi andana più il fentiua . Ma non gli parendo che

foffero i fuoi , non fapeua che fi fare . Era già fu la fera, & il So
le calando faceua fombre maggiori . Il perche Don Diego,fen

tendo che il cauallo à pena fi poteua muouere,per non reftar in

campagna folo , à la meglio che egli puote , fi mife dietro al ro
more che vdiua . Effcndo vn poco andato , vide vn bellifsimo

Cartello , che non era lontano vn miglio Italiano^e quiui pref

fofcorfe vna compagnia di Donne cd'huomini, che in quel

punto haueuano morto vna Lepre , e pcnfò che quella deueffe

cfler la Signora del Cartello .La Donna veggendoll Gaualic-

rojche à fhabito & al Cauallo le parue perfona honorata>c co-

nofcendo che il cauallo vinto da ftracchezza non poteua carni

nare , mandò vno de i fuoi à fpiar chi foffc. Et intefo chi erajgii

andò incontrojcmolto cortefcmcnte lo raccolfe , c moftrò ha-

iier molto caro haucrio veduto , per la buona fama che di lui e
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del fuo valore haueua fentito>& anco pcrfifpetto de la MadreJ
con la quale teneua buona amicitia effendo ìnfieme confinati

.

Egli era già fera j Onde inuitarono Don Dicgoareftarconla
ro la notte, e mandarono fubito vno che andaffc ad auuertir la

,Madre di Iui>a ciò che non lo veggendo ritornar quella notte à
cafa , non ftefìc di mala voglia . Don Diego , bafciate le mani
=a la Madr€& a la figliuola, molto le rnigratiò de la lor corte

iia,& accettò Tinuitoj E cofi di brigata s'inuiarono verfo il Ca
lèeilo de ie Donne , hauendo elle fatto dar a Don Diego vn Ca
uallo , e menar a mano il fuo Giannetto , che era fuor di lena

.

Nel andare, entrarono in diuerfi ragionamenti, 8c auenne che
Don Diego che era bellifsimo Se aggratiato Giouine , alzando
gli occhi, lì rifconti ò a punto ne gliocchi di Gineura la bionda,
la qualelui fifaméteguardaua.Furono quei dui fquardi cofi fo

cofi,€ di tanca forza , che Don Diego di lei & ella di lui refìaro

nofieramenteaccefi, el'vn de laltro prigionieri. Rifguardaua

1 accefo Amante la bella Giouanetta, che da fedeci in dicefette

annipoteuahauere,chefi]ro vna Chineaguarnita di vcllutoca

ualcaua molto leggiadraméte. Ella haueua in capo vn cappello

vagamente acconcio , con vn pennacchio dentro,che parte de i

capelli le copriua. L'altra parte intorno al volto, in duechioc-

chette crefpe ondeggiando , pareua che proprio dicefle a chi le

miraua,qui Amore con letregratie, enó altroueha il fiiopro

prio nido collocato . Pendcuauo poi da le belle orecchie duo fi

nifsimi gioielli, & in ciafcun di loro fivedeua vn-» preciola

perla orientale. Scopriuafi 1 am.pia de alta fronte di condcccuol

fpatio , nel cui mezzo vn finifsimo Diamante legato in oro

fcintillauascomenelfercno ciclo le vaghe ftelle tal bora rag-

giar il veggiono . Le nere come hebeno , e Sellanti ciglia , di

minutilsimi ccorti peli inarcati, con debita difìanzaaidui

begli occhi fourafliauano , il cui fplendore la viftadi chi vi mi*

rauain modo acccndeua^che tutto di vino fuoco far fi fentiua,

cchififo quelli guardaua, cofi s'abbagliaua , come fa chìfifo

vuolmirar Tardentc Sole, quando di Giugno nel mezzo del

puro Cielo fiammeggia. Con qucfti poteua ella vccider ciafcu

jiOjC vokiido > dimortorender viuo . Il profilato nafo , quanr
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to al rcfto del vago volto conueniiia formato le rofatc guan-

cie vgualmente diuideua , le quali di viua bianchezza & honc

fìo roflbr cofperfe , parcuano proprio duo rofati pomi . La
picciolina bocca haueua duo labra > che dui lucidi e fini coral-

li pareuano . Quand'ella poi parlaua o ridcua , a l'hora due fil

Zfi di perle orientali fi difcopriuano , da le quali tale e fi foaue

harmonia vfcir fi fcntiua , con tanta gratia del parlare , che i

piùrozziefcabri cori hauerebbe molli e piaceuoli refi . Ma
che dirò de la bellezza del vago mento f de la eburnea e candi-

da gola? de le marmoree fpallc? e del alabaftrino petto, oue

ella fotto vn fottilirsimo velo chiudcua due mamclline tonde,

fodc e delicate ì Era il vergineo petto non molto rilcuato , ma
honeftamentele Tue bellezze moftraua ^conuenientiala tene-

ra età de la Fanciulla . Il redo de la Tua fnella e proportiona-

taperfona , fi poteua facilmente giudicare, non elTer men bel-

lo jimperciò che difFetto alcuno non vifcorgcua. Taccio le

fuelte braccia con le bellirsimc manille quali ella , fpelToca-

uandofi i guanti profumati , lunghe bianche e morbidette di-

moftraua. Ncfaceua ella come molte fannOj le quali volendofi

moftrarhonefte, appaiono trifte e malinconiche, ma col vifo

temperatamente allegro , benigna , cortcfee modefta appari-

ua .Cingeuale il diritto e bianco collo vna catenella d'oro di

fottilifsimo lauoro , la quale dinanzi al petto pendente, ne l'a-

xnorofa viettachelepopped'auoriopartiuajcadeua . Lavefta

era di zendado bianco, tutta maeftreuolmcntefraftagliatajfot

to a cui tela d'oro gaiamente riluceua . Mentre adunque che

vcrfo il Caftello caualcarono , Don Diego (fecondo la coftu-

sna del paefe)fi pofc dal canto deftro Gineura la bionda,e quel

la di redine conduceua,feco di varie cofe ragionado. Era il Ca
iialiero non meno bel Giouìne, che ella fofle bella Fanciulla.

Giunti à TalbergOiVolle la madre di Gineura la bionda , che il

Caualiero alquantafi ripofalTeje fecelo codurre in vna camera
riccamente apparata , oue fi cauò gh ftiuali . Egli haueua poca

voglia di ripofarejno di meno per copiacer a la Signora,ficauò

i panni da caccia,e d'altre ricche vefìimenta, che ella gli fece re

«are, fi vefti , tutta via penfando a le diuinc bellezze de la Gio-
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tiatie j parendogli che fimil beltà non hauefle veduta già maij

Da l'altra parte , mentre egli flette in camera accompagnato da

alcuni huomini de la Donna , Gineura la bionda non fi poteua

cauar di mente il veduto Caualiero , il quale in quella breuc

vifta l'era parfo il più bello , il più gentile& il pia valorofo gio

uine, che mai ella veduto haucffe,e fentiua in penfar di lui vna

merauigliofagioiajperinnanzimaipìùdalei non fentita.E

non fe n'accorgendo , fi fenti a la fine di lui effer fieramente in-

namorata , il quale medefimamente a lei penfando,& bora qu^

fta parte , bora quell'altra di lei ammirando , beueua inuifibil-

mente l'amorofii veleno, conchiudendo tra fe , che per voler

ammazzare vn Cerno , egli era fiato da la bella Giouane d'A-

morofa faetta mortalmente ferito . Hora , i fcruidori di Don
Diego , hauendolo buona pezza ricercato , & orma di lui non
ritrouando , fe ne tornarono verfo cafa , penfando che egli per

altra via al caftello fi fofle tornato. ElTendo vlcinia mezzo mi-

glio al Caftello , incontrarono il Mefib mandato per auuertir

la Madre di Don Diego, che quella fera non l'afpettalTe . E
perche erano circa due bore di notte , la Madre , fapendo che

il figliuolo era in buon luogo albergato , non volle per quella

notte che altri ci andafle . Non erano i dui nouelli Amanti fla

ti molto ne i lor penfieri, che la cena fu in ordine , la quale era

in vna Sala apparecchiata. Quiui condotto il Caualiero , fu da

le due donne Madre e Figliuola , gratiofamente e con honefte

accoglienze riceuuto , e con piaceuoli ragionamenti intertenu

to . Si diede l'acqua a le mani,e tutti tre (volendo cofi la Signo

rà) fi lauarono , e fu aftretto Don Diego a mal fuo grado a fe-

der in capo di tauola. La Signora fi mife a banda deftra,e Cine

ura la bionda al lato manco , e gli altri di mano in mano, fecon

do l'ordine loro , s'afsiflero . La cena fu di varii e delicatifsimi

cibi abbondante , ben che i dui Amanti poco mangiaflero. Ha
ueua la Signora fatto cauar vini pretiofifsimi,anchor che ella e

la figliuola no beuefiero vino^ma fi trono che anco Don Diego

mai no haueua guftato vino,eflendo cofi da fanciullo auuezzo

di modo che efsi tre beueuano acqua . Ma io (S. mio) fe flato

ci fofsi^mi farei accordato co gli altri,che tutti beueuano vino.

Che
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Che a dir il parer mio , e mi pare che tutti i cibi del 'mondo^

oue non giuoca il vino , fiano infipidi , e quanto il Vino é mc-
gliore, certamente faporifce più le viuande . La gentil Donna
che era bella parlatrice , metteua gentilmente il Caualiero in

varii ragionamenti , pregandolo tutta via che mangiaflèje d'v-

no in altro parlare entrandoli, auucnne, che anchora Gineura

la bionda fi mife a ragionare di brigata > di modo che al Caua-
liero pareua efler in paradifo . Ne meno il ragionar di lui pia-

ceua a le donne. E cofi ragionando, e delicatamente cibandoli,

paflarono quel tempo de la cena allegramente . Cenato che fi

fu > fin che venne l'hora di dormire, il Caualiero parlò affai co

la fua innamorata, ma non ardi mai di fcoprirle il fuo feruentc

Amore , fc non dirle generalmente che l'era feruidore , e che

defiderauachegli comandafTe , perciò che ftimaria che gli fa-

ccffe fauor grandifsimo . La Giouanetta , faccndofi di più di

mille colori , ringratiaua modeftamente il Caualiero de le fue

offerte ,& anchor che le pareffe comprender da gli alti e dal

parlar di lui , che egli non mezzanamente i'amaffe,non di me-
no ella moftrò non volerfene accorgere , per meglio ne l'auue.

nire fpiar l'animo di quello . Venuta l'hora del dormire , dan-

dofi (come é coftume) la buona notte , ciafcuno s'andò a cor-

care. Ma qual foffe il Tonno de i dui nouelli Amanti , chi in fi-

mil laberinto s'e trouato, il può di leggero conietturare. Egli-

no mai non dormirono , e tutta la notte confumarono in pen-

fieri , hora temendo , bora fperando > bora fe ftefsi riprenden-

do , & hora animandofi a fcguìr Timprefa .A Gineura la bion

da pareua pure hauer veduto non fo che nel Caualiere , che in

dicio le faceffe,e le deffe arra ch'egli ramaua,e che fe ella in lui

metteua il fuo amore, che indarno non amarebbe,e con quefto

a le già cominciate fiamme amorofe daua aita e fomento. Dòn
Diego 5 hauendo trouata (al parer fuo) la Giouane gentile, di-

fcreta e tanto leggiadra e bella,quanto imaginar fi polìà,fi fen-

tiua in ogni parte ardere , Se era sforzato > anchor che non vo-

leffe , d'amarla . Ma parendo a lui , che pure (e le foflc in qual-

che parte fcoperto , e non hauer in lei trouata corrifpondenza

«omc haueria voluto > rcftaua di queSo fuo Amore in dubio «
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Penfando poi che ella era anchor fanciulletta ,ecIieperror-

dinario le Fanciulle deucnoefler modeftifsimc, enon coli di

leggero dar credenza a kciancie deiGiouini, fi confortauji

alquanto, «fpcraua confedelfcruitù acquiftaria. Tali furono

i pcnfkri quella notte de i dui nuoui Amatori. Fatto il giorno,

vennero i Seruidori di Don Diego per accompagnarlo a cafa •

Erafi gialcuata la Gentildonna del Cailello , la quale,dato or

dine che il definare folfc honoreuok prcfto , non volle che il

Caualieropartifle la matina . Et egli di grado fi lafcio sforza-

re , come colui che Tempre hauercbbe voluto veder Gincura la

bionda , la quale quella matina leuatafi di letto, per meglio

compiacerai fuo Amante, s'abbigliò molto riccamente, ma
con tanta galanterìa , che pareua che ogni cofa intorno le ri-

defle. Ebenmirataficrimirata ne lo fpecchio , e configlian-

dofi anchoracon le fije Donzelle, a ciò cofa in lei non fofTc

che poteffe efìer riprefa ,fen'vrci di Camera, e venne in vn

Giardino ,ou€ la Madre di lei , col Canalicro ragionando,

palTeggiaua . Come egli la vide , riuerentemente la lalutò , e &
fomirando]a,rc il giorno innanzi gli era paruta fommamen-
tc bella , hora gli parue che quanta mai beltà fi potcffe in Don-
na dcfiderare , o che da gli fcrittori fìa ftata fcritta già mai

,

fofic perfettamente in coitei 3 di maniera che non potcua Icuar

legii occhi da doflò. Medefimamente, alei parue che il Ca-
lia licrofofre pure il pili bello e leggiadro Giouincchetrouarc

fi potcfie . E cofi vagheggiandofi , pafceuano gli occhi di quel-

la dolce villa . Vdironopoi Mefìa in vna Capellancl Caftello,

e dopo la MelTa andaronoadcfìnare . Come fi fu definato,e

che gli huommi con i caualli di Don Diego furono ad ordine,

egli refe quellegratie a la Signora del Caitello che feppe e può
téle maggiori , le bafciò le mani, offerendofi per fempreai

feruigi dilciprontifsimo. Riuoltatofi poi a Gincura la bion-

da , humilmente le bafciò le mani , e volendo non fo che dirle,

vinto da fouerchio Amore, mai non Teppe formar parola, e

meno fapcua lafciarle la delicata mano . Il che fu a la Giouanc

certo fegno , che il Caualiero fommamcnte lama ua . Dei che

ella le ne ritrouò contentifsima, e diflc quafi con tremante vo-
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ce, Signor Don Diego , io fon tutta voftra . Prefo adunque jf

la meglio che puote da tutti congedo , montò con i fuoi a ca-

iiallo , & a la Madre fe ne ritornò , a la quale difTe le grate ac-

coglienze & il grand'honorejche haueua riceuuto . Era tra quc

ftedue Vedoue antica amicitia , di uìodo che affai foucnte fi

foleuano vifitare, e mangiar l'vna acafade l'altra. Onde, Don
Diego intendendo quefto da la Madre,ordinò di far vna fefta,c

farui inuitar Gineura la bionda conia Madre ,€Cofi fufatto.

La fefta fu beliifsima e piaceuolejd apparato di iuoni e d'hono

rcuoii e belle Donne. E ballando alcune danze il Caualicro

con Gineura la bionda , efe a poco a poco feco venendo dome-
ftico , le cominciò con accomodate parole il fuo Amore e la

pafsione che lei amando fofferiua , a difcoprire . Ella benché

voleffc ftar alquanto ritrofetta , noi puote per ciò fare . Onde
il Caualiero s'accorfe molto ageuolmente , che ella di lui non
meno ardeua . Dopo il danzare (ì fecero alcuni giuochi, e non
lafciò il Caualiero cofa che potcfie dar piacere a la brigata

,

honorando quanto pili poteua Gineura la bionda , e la Madre
di lei . Cercando adunque i dui Amanti mitigar le fiamme,nc

Jc quali l'vno per Taltro ardeua , più faccrefcenano ,bcuendo

l'vno de l'altro con la vifta l'amorofo veleno . Auuennepoi

,

che il Giouine continuando qucfta pratica , e fpeffo a cafa de

la fua Amante andando , e quella a cafa fua inuitando , che le

«lue Madri s'auuidero di quefto Amore, ne punto fpiacque lo

ro quefta pratica , con ciò Ha cofa che la Madre del Caualiero

"volentieri hauerebbe prefa Gmcura la bionda per Nora, e l'ai

tra Vedoua non men volentieri hauerebbe voluto Don Die-

go per Genero . Ma come fpeffo accader fuolc,che certi rifpet

ti che hanno le perfonejguaftano mille bei difcgni, ncffuna vo
lena effer la prima a metter la cofa a campò . Era a qucftc Ca-
fìella vicina l'habitatione dVn ricco Caualiero molto di Don
Diego amico,al quale fu più volte Don Diego per palefar que
fto Amore e chiedergli confeglio , e non di meno, dubitan-

do offender la fua Amante , fi riflette . Era già tanto crefciu^

ta la domeftichezza tra i dui Amanti , che quafi ogni diDon
Diego andauaal Caftello de la Donna > &: iui tre e quattro
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hore fe ne ftaua à diporto , e fpeffo vi cenaua , c poi a cafa rluc-

niua,di maniera che ciafcuno s'auide di quello lor amore. I dui

Amanti altro non defiderauano,che congiungerfi con nodo

maritale infiemc , ma Gineura la bionda non ardiua a la Maa
dre manifcftar il fuo difio , & altrefi il Caualiero nulla a la M

a

dre diceua . E parendo anco a le Madri loro , che tutti dui fof-

fcro affai gioumetti, e che tempo ci farebbe da vantaggio a ma
rifargli infieme , fe ne paffauano fenza dir altro , hauendo pia-

r cere di quella pratica. Mentre che le cofe erano in qucfti termi

ni , occorfeche vna Giouanc affai bella , e figliuola d'vn Gen-

tilhuomo del paefe , che molto fpeffo in cafa di Gineura la big

da fi ritrouaua , s'innamorò fieramente di Don Diego , e quati

to più poteua s^ingegnaua di far che egli Tamaffe .Mail Caua*
liero , che tutto il fuo core haueua in Gineura la bionda , noti

metteua mente a cofa che quella fi faceffe. Venne a le mani di

quefta Gineura vn perfettifsimo Sparuiero , e fapendo ella

quanto Don Diego d'Augelli di rapina fi dilettaffe , glie Io

mandò a donare . Il Caualiero più oltra non penfando^l'accet-

tò j e donato vn paio di calze al portatore", mandò millegratic

a la Giouane, offcrcndofi a i fuoi feruigi. Et a l'hora effendo il

tempo d'Augcllare ai Pernicioni ,eprouato l'Augello effcr

de i megliori che fi frouaffero , non e da domandare fe lo tene

uà caro . Egli haueua mandato due volte a donar de i Pernicio

ni à Gineura la bionda , & effendo anco ita a vederla , haueual

portato lo Sparuiero in pugno . E ragionando de la fua bontà ,

diffe che lo tcneua caro quanto gli occhi fuoi. Ciafcuno(còme

s'e detto) s'accorgeua de l'Amor di quelli dui . E ragionandofi

vn giorno in cafa di Gineura la Bionda a la prefenza fua,diDo
Dicgo,& effendo da tutti lodato per vn vcrtuofo e compito ca
iialiero,vn Ser Gratiano diffe , ch'era vero cheDon Diego era

giouine vertuofo , ma che era come l'Afino del Pentolaio,che

da del capo per ogni porta . Marauigliatafi Gineura la bionda

di quello motto,pregò colui che piiì chiaramenteparlaffe. Egli

che fi teneua vn gran fauio , diffe . signora -, i Pentolai che van

no vendendo pentole , fcudelle& altri vafi di té^a per le Ville

fu l'Afino , fi fermano ad ogni vfcio . Cofi fa il O^ualier Don
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t)iego . Egli fa a l'amor con quante Giouanette vede , 8c hora

egli ardentemente innamorato de la figliuola del Signor Fer-

rando de la Serra, da la quale ha hauuto vnoSparuiero, che

tien più caro che la propria vita . Non fo fe quefte parole quel

Ser Bufalone diccfie da fe , 0 che da altri foffe indutto a dirle.

Ben fo che furono cagione di grandifsimo male (come intéde

rete)perci6 che come Gineura la bionda Thebbe vdite, fi parti

dal luogo ou'era,e fe n'andò a la fua Camera, oue entrò in tata

gelofia, 8c appreflb in cofi fiera colera ,che fu più volte per di-

fperarfi , e tanto prefe quefta cofa a (degno , che lamore che à

Don Diego portaua conuerti in crudehfsimo odio , no penfan

do , che colui che la cofa haucua detta , poteua cfler mollo da

altrui, o dettola per inuidia e malignità .Da indi a poco tem-

po , il Caualiero (com'era vfato) venne a veder la non più fua

Gineura la bionda , la quale, come vdich'egli'era fmontatoin

Cartello , di fatto fe n'andò a la fua camera , e dentro fi ferrò

.

Il Caualiero venuto in fala,fi mife a ragionar con la madre de

la irata Giouane , e buona pezza vi s'intertenne , & haueua in

pugno quello Sparuiero, del quale contaua i miracoli che face

ua. Hora , veggendo che Gineura la bionda non compariua,co

me era folita , domandò ciò ch'era di lei, e gli fu rifpoftoche

quando egli venne , che ella fe n'era andata in camera . Di che

egli non fece altro motto . Quando poi gli parue tempo, tolta

licenza da la Signora Vedoua , fi parti , e difcendendo le fcale,

rifcontrò vna Donzella de la Giouane , a la quale difle , che in

nome di lui bafciafie le mani a la fua Padrona . Quefta Came-
riera era confapcuole de l'amor di tutti dui , e de lo fdegno de

lo Sparuiero nulla anchora fapendo , fece 1 ambafciata a la fua

Signora . Haueua già Gineura la bionda faputo che Don Die-

go era con lo Sparuiero in pugno venuto , e quello mirabilmé

te commendato . Onde ella teneua per fermo, che in difpregio

di lei recato l'hauelTe *, Il perche , oltra che credeua fermamen
te,che egli con quell'altra Giouane facelTe a l'amore, fi teneua

anco da lui beffata e fchernita , onde di maggior fdegno s'accé

deua , e cofi l'era entrata quefta fantafia nel capo , che non era

baftante cofa del mondo a Icuark quefto farnetico di mente

.
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Hora la Cameriera venne in camera, e le fece l'ambafciata del

Caualieroj Di che ella più fdegnata, Ahi fleale Amante (dille)

c temerario , che hauendomi tradita , e me per vn' altra a me
in nefluna parte vguale , abbandonata > anchora ardifce di ve-

nir ou'io fono j e mandarmi per pili mio difpregio a bafciarmi

le mani . Ma a la fe di Dio io glie ne farò l'honore che merita.

Et a rhora diflfe il tutto a la Donzella de lo fparuiero,e de l'ama

re di Don Diego con la figliuola del S, Ferrando , la Came-
riera quefte fauole fentendo, e verifsime credendole,commen
dò molto la fua Padrona di quello propofito,'aggiungédo ftipa

al fuoco. Amaua quella Donzella vn Giouine in cafa , il quale

(non faperei dire per qual cagione)voleua vn gran male a Don
Diego , e fpiaceuagli oltra modo , che egli deueflc prender per

moglie Gineura la bionda .Onde, intendendola cagione di

quello fdegno , ordì tra fe vna certa fauola , fingendo hauer da

perfona degna di fede vdito dire , che Don Diego > fe non folle

fiata la riueréza che a la Madre portaua,hauerebbe di già quel

r altra Giouane de lo Sparuiero fpofata ) fece che la Camerie-

ra queft' altra fauola a la fua Donna dilTe , la quale ella troppo

bene credette . E deliberata troncar quella pratica, e far che

Don Diego più innanzi non le venifTe , domandò vn paggio , e

Erettamente gli comife,che il di feguente deueflc ftar fuori del

Caftcllo a certo luogo, ouc venendo Do Diego per forza ginn

geria,& a lui dicelTe. S.Don Diegoj Gineura la bionda mi ma
da a voi , e per me vi dice , che debbiate andar al luoco , donde

il voftrobuon Sparuiero a voi tanto caro viene, per ciò che qui

non prenderete voi più ne pernicioni ne quaglie.Andò al tem-

po fuo al luogo a lui alTegnato il paggio, Se tanto ini flette, che

Don Diego (fecondo la f^^a vfanza) ci venne . Come il Paggio

il vide,cofi fe gli fece incontro, e li dilTe quanto la padrona fua

comandato gli haueua.Il caualiero,che era intendete& accor

to,intefe alfai bene il gergo . Onde,fenza andar più innanzi,'^

cafa ritornò tutto di malavoglia, e come fu giunto andò ala

fua camera,e fcrifle vna lettera tale , quale il cafo richiedeua,c

prefo lo Sparuiero quello ammazzò , & infieme con la lettera

per vn fuo feruidore che fece montare a cauallo,à Gineuura la
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bionda mandò. Ma ella, giunto a lei dinanzi il feruidore , non

volle ne lettera , ne Sparuicro accettare . Solamente a bocca dif

fe al mefìTo.CompagnOjne dirai al tuo Signore , che più non mi
venga dinanzi j e che io fono affai chiara de i cafi Tuoi , ringra-

tìando co tutto il core Iddio,che affai a buon hora de laXua po-

ca fede auuiita mi/ono . Ritornò il Meffo con quefta fiera am-
bafciata al Signor fuo>& il tutto per ordine li riferi.Egli quato

a queftoannuntio fi fmarriffc, quanto sbigottito reftaffe,quan

to fi lamcntaffe de la iua difgratia & affiigeffe , non è da dire.

Tentò mille vie per chiarirla,c farle conofcerejche ella da mali

gne lingue era inganata,ma il tutto fu indarnO,che mai ellajno

fi volle rappac!fìcare,ne predar orecchie a le veraci cfcufationi

del vero Amante, perciò che già s'haueuacofi faldamentechia

uata quefta fai fa openione nel core , che non era pofsibilc indi

diradicarla. Onde ne lettere ne ambafciate mai pili volle da

lui accettare . Veggendofi lo sfortunato Amante fcnza fua col

pa effer di quefta maniera trattato, e non potendo tanta doglia

fofferire,ne ritrouando via ne modo di fcemar lefue fiamme,

che pareua che tutta via s'augumentaffcro , egli cafcò in tanta

malinconia,che quafì ne fu per morire . Fu legger cofa a cono-

fccr l'infermità del Caualiero,non frequentando piiì(comc fo-

leua) la pratica de la Giouane,e le due Vedoue fe ne ridcuano»

penfando chefoffero corrucci fanciullefchi . Don Diego j poi

che vide in vano hauer tciftato tutti quei rimedii e mezzi che

gli poteuanorecarprofitto,hauendoil,viuer in dilpregio,eper

fe ftcffo nò fi volendo vccidere,deliberò tentar vn'altra via,ciò

é allontanarfì da la cagione del fuo male , & andar qualche di

vagabondo in qua & in la, fperando che queftogli deucffe fce-

mar tanta fua fiera doglia. E fatto qfto fuo fi fiero proponimeli

to,mife ad ordine tutto qllo , che gli parue di far portar feco,c

tra Taltre cofc,fece far vn'habito da Romito per fe e per vn con
pagnojche intendeua menare ouunque egli andaffe . Scriffe an
co vna lcttera,e quella diede ad vno de i fuoi feruidori , e diflc.

Io vò andar in vn certo mio bifogno,ne voglio che mia Madre
ne altri fappia ou' io vada , come io fia partito,dirai a la S. mia
MadrCjfe ella dimanda oue fia ito, che nolfai,ma che ho dcttOf
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che fra venti di ritornerò. Appreflb pafTati i quattro giorni de*

po ilnjio partirCjC no più tofto,tu porterai qfta mia lettera che

hora.ti dò , a Gineura la bionda, c s'ella non volefle accettarla»,

tij la darai a fua Madre . E guarda, per quanto hai cara la vita>.

non preterir queft'ordine. fi feruidore gli rifpofe che non du-.

bitafle,che il tutto farebbe come egli ordinato gli haueua. Fat

toquefto, Don Diego chiamò vn^altrofuo fidatifsimo ferui-

dore > che era huomo da bene e pratico de le cofe del mondo
& a lui aperfe tutto il fuo core di quanto intendeua fare . Il

buon huomo biafimò affai queftafua irragioneuole delibera-

tone j e fi sforzò con buone ragioni leuarlo fuor di quello far

netico j ma nulla fece di profìtto , che egli haueua deliberata,

far coli. Il che reggendo il leale & amoreuole feruidore , pen -

fó tra fe che era minor male , che egli andaffe feco , perciò che^

poteria a lungo andare leuargli di capo quefta fantafia > e ftan--

do al continouo con lui , guardarlo da qualche altro più noio,

fo accidente. E cofi diffe che anderebbe feco , e che mai non Io.

abbandoneria . Accordati adunque inficme, e meffo ad ordi-

ne il tutto, la feguen te notte tutti dui montarono àcauallo,,

Don Diego foura vn buon Giannetto di merauigliofo paffo

,

& il feruidore foura vn gagliardo cauallo con la valige. Erano,

circa tre bore di notte quando fi partirono , e caualcarono tut

ta la notte gagliardamen te > e come cominciò a farfì il giorno»

fi diedero a caminar per trauerfi , e vie difufate , a ciò da neffu^

no foffero veduti , e cofi andarono fin a quafi mezzo di . Egli

era del mefe di Settembre , e non faceua molto caldo . E parca,

do alCaualiero , che molto da la fua ftanza fi foffe dilungato

,

€ chepoteuano i caualii rifrefcare , andò ad vn Cafale, che era

fuor d'ogni ftrada commune , e quiui comprato ciò che a i ca-

ualii e loro era bilbgno ,
mangiarono , e lafciarono ripofar cir

ca tre bore i caualii > che bifogno ne haueuano . Montati poi a

cauallo 5 andarono tre giornate di quefta fimil maniera, e per-

uennero al piede d'vn'alta montagna, che molte miglia era

fuor de la ftrada commune .11 paefe era feluaggio e folitario,

pieno di varii arbori, e di Conigli e Lepri & altre faluaticine.

Era quiui vna capaqifsima di molte genti Grotta , preffo a lat

quale
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Aguale forgeua vna limpida e frefca Fontana . Come il Caualfe

ro vide il luogo,e fenza fine piacendoli , difTe al feruidore. Frà

tellojio voglio che quefta fia la mia ftanza,fin che quefta breuc

vita mi durerà . Quiui adunq*, fmontati , & a i Caualli leuati i

freni e le fellcquelli lafciarono andare, oue più lor aggradiua,

de i quali mai più no fi feppe nouella,perciò che pafccndo l'her

bc 3 e da la cauema allontanandofi, creder fi deue che diuenilTe

ro efca di lupi. Il Caualiero, fatto porre in vn canto de la fpela

ca le felle, i freni e l'altre cofe , deporti i panni confueti , fi veftì

col feruidore Thabito da Romito,econ legni di modo la bocca

de la Grotta conciÒ,che Fiera alcuna no ci poteua entrare. Era

la Grotta molto fpafiofa,e tutta nel arido fondo canata. Quiui
di foglie di faggio s'accociarono duo letcucci,a la meglio che fi

puoré.E cofi fe ne ftettero moltrdi,viuendo di beftie faluagge>

che il feruidore con vna baleftra che recata haucua , ammazza
ua,&afrai foucte di radici d'herbe,di frutti feluaggi,di ghiande

c d'altre fimili cofe,e la fete fi leuauano con l'acqua de la Fonta
na , cofa che al Caualiero non deueua dar noia , non beucndo
egli vino . In quefta fi pouera e fclueftre vita fe ne ftaua Don
Diego,& altro mai non faceua che pianger la durezza e crudel

ta de la fua Donna,ecome vna fiera tutto il di per quei borroni

folo fe n'andaua,forfe cercado qualch'Orfo che la vita gli leuaf

fe.Il feruidore attédeua quato più poteua a pigliar de le fa luag

gine,ecome comodaméte gli veniua l'occafione efortaua ilfuo

Padrone a lafciar quefta vita beftiale & a cafa tornarfene,e trac

tar Gineura la bionda da fciocca , come ella era , che non cono
fceua il fuo bene,e non meritaua che fi nobil e ricco Caualiero

l'amalTcCome fi veniua fu quefti ragionamenti,don Diego no
poteua fofferire che mal di lei fi dicefle , e comandaua al fer-

uidore che d'altro parlaflej&a pianger e fofpirar fi daua,di
modo che in breue perduto il naturai colore , e diuenedo tutta

via più macilente e magro , più a huomo feluaggio che ad altro

raftembraua. L'habito anco bigio co quel cappuccino di dietro

che portaua,la barba che gli crefceua,& i capelli sbarufFati,egIi

occhi che ne la tefta più ogn'hora gli entrauano , Thaueuano di

modo trasformato^che non ci era rimafa nefllma de le fue lolite
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fattezze. La Madre non veggcndo la matina Don Diego venir

a dcfinare > domadò di lui. Il fcruidorcja cui il Caualiero haue

ua data la lectera per dare a Gineura la biondaidiffc a la madre

com'egli era caiulcato con vn fol feruidore, echefrafpatiodi

venti di haucua detto che tornarebbe . A qfto la buona Madre
s'acquetò. Paffati i quattro dì dopo il partire del Caualiero , il

feruidore portò la lettera a Gineura la bionda,e la ritrouò a pu
Co in fala con la madre , e fatta la debita riuerenza , le diede in

mano la lettera. Come ella conobbe cheera lettera di Do Die

go, di fubito la gettò in tcrra^c tutta cangiata di colorce piena

d'ira^dilTe. Io gli ho pur fatto intenderc,chc non voglio Tue IcC

tcrc ne ambafciare . La madre ridendo , qucfta per certo e vna

gran colera(di{re)recami qua la lettera, 5c io la leggero. Vno di

quei di cafa prcfa la letterata porfe a la Padrona,la quale apre

dola,trouò che diceua in ouefto modo . Poi che (Signora mia)

la miainnocentia appo voi non ritroua luogo, che nel voftra

core polla imprimer cofa alcuna de le fue veraci ragioni,vcggé

do io per manifeftifsimi regni,chc a noia vi fono , anzi pur che

mortalmente mi odiate,e non potendo fofFerirc che in nefluna

(quantunq-, mtnima)coretta, io vi fìa cagione di difpiacere , ho
deliberato andarmene tanto lungi da qfte contrade>chc ne voi

ne altri mai più habbia nuoua di me, a ciò che reftando io sfor-

tunatifsimojvoi porsiateviuer contenta, Durifsimo m'é,efuor

di modo tormétofo il vedermi da voi, fprezzato^ma molto più

duro e di maggior torméto mie laperclie voi,per me, o per co

fa che io mi faccia,annhor che ben fatta fia,vj debbiate adirare,

o hauerla ^ male , per ciò che in me ogni fupplicio e minore di

quello che vn voftro sdegno mi genera. E perche la nua vita co

me debole, nonpotria lungamente tanti afpri martiri , quanti

ogn'hora rofFro,fopportarc>prima che ella manchi , che farà in-

brcue,ho eletto in queftamia vltima lettera far nota la fcmpli

ce verità de i cafi m.iei , non perche a voi ne venga infamia, ma
per teflimonio de la mia innoccntia.Che non volendo io in dif

grafia voftra viuere,fappia almeno il mondo,che quanto fi pof

fa Donna da vn'huomo amare , vi ho io amata , amo & amerò

cternamcntc,porUndo ferma Iperanza, che quado io farò nior-
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to,liaiicr ete(béche tardi^di me pietà', perciò che a la fine cono

fccrcte>chc io nnai no cómifi ne penfai far cofa,che ragioneuol

mente vi poteffe recar noia. Vi amai(come fapete) non per ru

barui l'honor de la voftra verginita\ma per haiicrui, piacendo

à voi,per fpofaje di quello non ci e meglior teflimonioche voi,

Hora/non hauendo voi moftrato ira contra me , fé non per ca-

gione de Io Spannerò che mi fu quelli di donato, villico , che

Ifabella figliuola del Signor Ferrando, mi mandò a donar il

detto Augello, e mi farebbe partito far gra difcortcfia a non ac

Gettarlo, eflendo doni , che tra Gentiihuoniinifi coftumano,

Macon Iflabeila non ho parlato già mai fe non in cafa voftra ,

8c a la prcfenza voCtra^Chc ella m'habbla amato del modo che

voi vi ieteim agiata , quefio non fo io, perciò che meco non
ne parlò giatnai . E -(è parola detto me n'haueffc , ella farebbe

reftara chiara , che io non haueua fc non vn core che più non
era in mia liberta , hauendone io a voi di già fatto vn dono ir-

reuocabilc . Hora , fapendo ella che io per rifpetto voftro hab-

bia il fuo Sparuieroftrangolato , e dato a* mangiar a cani ^ cre-

do che fia certa , che io punto non Tami . E queflo deueua pur
ancorami conofctr rinnocentia mia . Ma folto & ofcuro velo

di fiero 8c ingiufto sdegno > v'ha di maniera velati gli occhi 8c

accecati , che non l'i lalcia veder il vero . Ne io altro teftimo-

nio faperci de l'innocentia mia darui , che il mio core , che vo-

fco alberga. Sia adunque cofi,poiche coCi vi piace, Hauen-
domi voi in odio , non potrei far altrimenti che odiar me ftcC-

fo ,« vfggendo che la mia morte v'aggrada , 8c ione morrò.
Vna fola cofa mi duole , che rimanendo io innocente, voi deb
biate rcftarcolpeuole. La mia morte altro non farà che vn bre
uifsimofofpiro, e la voftra crudeltà' che meco vfate,vi farafemi

prc innanzi a gli occhi , Io priego Iddio, che tanto vi faccia lie

ta , quanto voidcfiderate che io fia trifto» Stateui corf Dio. Re
ilo piena d'infinito ftupore la Dona vedoua , quado hebbe letta

la lettera,^^t€ biafimò la figliuola,che a fìmil rifchio hauefTc

codotto fi gentil & honorato Caualiero, e molto le difTe male.
Ma ella era tanto adirata,e fi odiaua il Caualiero, che le pare-
va gioire vdcndo che egli era in pena. Fatto poi chiamar il fer-
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uìdore di Don Dlego,gIi domandò quato era che il fuo PaJrd»
ne fi parti» Egli diffe che erano cinque giorni.E bene(rifpofe la

Donna)va e raccomandami a fua Madre. Ella non volle che del

tenore de la lettera alcuno fofle confapeuole fe no la figliuola >,

€ quando la fgridò elle erano fole. La Madre di Don Diego,

poi che paffati i quindici e venti di non vide riuenir il figliuo-

lo j e che molti altri giorni l'hebbe indarno afpettato , tutta di

mala voglia,mandò in quanti luoghi ellapuoteimaginarfi,per

hauer nuoua di lui,ma nulla mai ne puotè fpiare . Et hauendo
pur intefo non fo che del corruccio di Gineura la bionda , per

rifpetto d'vno Sparuiero y mandò a la Madre di lei per intende

re fe cofa alcuna fapeua doue Don Diego folTe. Ma ella,per no
la metter in difperatione , non le volle far fapere ciò che la let-

tera fcritta à la figliuola conteneua . Hora , qual fofie la vita de

la sfortunataM adre di Don DicgOjpenfilo ciafcuno che fa che

cofa fia Amor di Madre verfo vn figliuolo, e tanto più quanto

è vertuofojben allcuato e pieno di buon coftumi. Ella piangen

do tutto il di,chiamaua , come forfennata,il fuo figliuolo^e mi
feramente s'affligeua, manon mori , perche non fi muor di do.

glia, a ciò che tutta via il torm.ento diuenga maggiore . Erana

già paffati circa quattordici o quindici mcfijchcil mifero Don
Diego s'era partito da cafa , e fatto compagno de le fiere fcluag

ge tra fpelonche e bofchi , e dal fuo feruidore in fuori mai non-

haueua veduto huomo , e per l'afpra vita che di continouo ha

ueua fatto , e Taccerbo pianger che faccua, e lamala contcntcz

za de l'animo che ogn'horail rodeua, era fi trasfigurato , che

fe la Madre ifteffa lliaueffe veduto , non l'hauercbbe raffigura

to. Hora, pentita la Fortuna di tanta indegnità quanta il po-

llerò Caualiere à torto fofferiua , cominciò a volerfi pacifica-

re, Auuenne adunque , che quel C aualiero (di cui di fopra vi

ragionai) che volle Don Diego far confapeuole dclfuo amo-

re , cpai (nonfo come) fi reftò che nulla gli diffe , ritornando

di Guafcogna ,oue per fuoi affari era ito , pafsòper quellecon

trade , oue Don Diego erabofcareccio Cittadino , e la via er-

rando , s'abbatte a paffar per dinan'zil'habitata cauerna, c qui

uiveggcndo molti vcftigi humani ^cffcndo quafi vn'arcata da

q[uella
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quella lunge , gli paruc vederui entrar dentro vno,nianoii

puote fcernere chi fi foffe . Egli era Don Diego , che tornahda

da vicini luoghi , oue foucnte andaua piangendo la fuamala

forte, c fentendo il calpeftrio de i caualli,vi s'era dentro appiat

tato. Come il Caualiero caualcante (che fi chiamaua Roderi-

eo) vide quefto , e conofcendo hauer errato il camino , difle à

vno de i fuoi feruidori , che fpingefle innanzi il cauallo > e ve-

dcfle chi foffe la dentro , e domandaffe il gran camino • Andà
il feruidore , e veggendo l'entrata de la grotta con pali turata,

non ardi appreffarfi , e meno ardi fpiar del camino , dubitando

chela dentro no habitaffero Malandrini . Onde, effendo ài Pa

dron ritornato,e dettoli quanto haueua veduto & il dubio che

haueua , fi tacque .11 Caualiero >che era valente& animofo e

ben accompagnatOjCon tutti i compagni a la fpelonca andò , e

chiamato chi la dentro foffe,vide aprir rvfcio,& vfcir il ferui-

dore di Don Diego , fi trasformato da quello ch^effer fokua

,

che proprio affcmbraua ad huomo feluaggio .A coftui dofnanc

dò 11 S. Roderico chi foffe , e quale era il diritto caminoper art

darai fuo viaggiò. Siamo ( rifpofe il Scruidore) dui pouc-

ri compagni , come volle Fortuna,capitati qui per hoftraiiiala

ventura,e ci ftiamo a far penitenza de i noftri peccati . Ma che

paefc fia quefto , e qual fia il camino , io non vi faprei infcgna-

rc . Venne defiderio al S. Roderico d'entrar dentro la Grotts,

cfmontó con alcuni dei fuoi, e v'entrò . E veggendo quiui

Don Diego che paffeggiaua jma noi conofcendo , gli fece la

fìmil domanda che al fuo feruidore fatta haueua .Hor mentre
cheegticonlofconofciuto Don Diego ragionaua, quelli che

feco erana fmontati , per la Cauerna hor qua hor la andando,

il tutto curiofamente rimirauano . E ritrouate quiui due felle

in vn cantone , de le quali vna era riccamente guarnita c mol
to ben lauorata , diffe vn di loro fcherzcuolmcntc al feruidor

diDon Diego. Padre Romito y io non veggio qui ne Cauallo
ne Muletto ne Afino, onde farà meglio che voimi vendiate

quefte felle . Se elle , Signori ) vi piaceno (rifpofe il Romito)
prendetele fenza prezzo à voftro piacere . In quefto il Signor

Roderigo haucndo ragionato con Don Diego , enon potendo^
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cauarne cófa alcuna, diffe a i fnoi . Hor fu andiamo c lafciamo

«juefti Romiti con Dio , procacciando altroue ritrouare chi la;

ftrada ci infcgni . A Thora vno dei Tuoi gli rirpofc. Signore »

qui fono ducfelle , de le quali vnaé fignorilmcnte guarnita» e
pioftra che lìa ftata di qualche Giannetto. Egli le fece a fc dini

"ZÌ rccarc,e come vide la bella coli , gli occhi corfero ad vna im
prefa che ne rarcione era maeftreuolmcntc dipinta , a cui era

quefto motto fcritto , Qucbrantarc la fe cs cofa muy fea . Che
in lingua noftra vuol dire.Rompcr la fede e cofa molto brutta»

Comeegli vide Tìmprefa il motto,cofi ta tofto couobbe quel

la fella effcr ftata di Don Dicgo.Onde caddcgli ne l'animOiChe

egli vno di quei dui Ronvir<:lli fofìTe. Il perche, mirando quanto

più poteua hfamente Tvno e l'aitro , mai nonpuote fembianza
idi lui conofcercjcofi rhancua la fcluaggia vita,& il dirotto pia

to che di continuo faceuajda le prime fattezze cambiato , Do^
mandò poi loro , come quelle felle quiui foffero ftate recate

.

D. Diego , che il Caualkr fuo amico conobbe a la prima, e du
t>itaua forre effer da lui conofciiito , tutto a quefta domada nel

vi(b fì cambiò, e dilTe che in quella grotta Thaucuano trouate,

Vegg-cndoil S. Rodericoil cambiar dei colore che il Romito
fecc,cpiù<iiligentemcnte riguardandolo, s'auide d'vn neo che

di fei o fette peluzzi più biondi che oro brunito , egli fu'l col-

lo haueua . Per quefto , credendo egli fermamente, chequefl:o

fofle Don Diego , fe gli lafciò cadere al collo , abbracciandolo

tcnerisfimam«nte,e tutta via diceua . Veramente voi fere il Si-

gnor Don Diego . L'altro Romito , che ben haueua conofciu-

to il Signor RodcricOjComc il vide piangere , e cofi amoreuol-

mente abbracciare il fuo Padrone , tutto s'intenerì, e con mol-

ti fìnghiozzi cominciò forte a piangere. Don Diego altrefi,

che fi lèntiua al collo vno de icari amici che al mondo hauef-

fc , non fi puote tanto contenere, che a mal fuo grado gli occhi

di lagrimofa rugiada non feglicolmalTero j Non di meno egli

niente rifpondeua . Ma tutta via di cendo il Signor Roderico>

voi fcte par quello , voi fete il mio Signor Don Diego , egli la»

Ició inabondanza di molte calde lagrime rigarfi il volto, e

quello che con parole non poteua e non volcua efprim€re> il



XXVI I. ip8

naturai ìnltinto con le lagrime affai'apcrtamentc manifeftau^I

Il perche il Signor Rodcrico gli replicaua pure . Signor mio y

voi non me Io potete negare,io vi conofcOyC foche fete quello*

A la fine fu aftretto per mille vie Don Diego a manifeftarfi , e

dilTe. Io fono l'i nfelice Don Diego ,
quel tanto voftro amicOjC

poi che la Fortuna vi ha condotto in quefto folitano luogo, ia

vi priego che vi contentiate d'haucrmi veduto & andaruene

,

clafciarmi finir qui quel poco di vita che mi auanza , cmai
non palefarche iofia viuo,ecoG comarularea quefti voftri>

chea nefTuno mi manifeftino . Il S. Roderico piangendo , cofi

gii rifpofe.Signor miojio ringratio Iddio d'haucrui ritrouato,

Gofa che punto no penfaua, perciò che voftra Madre e tutti ere

deuano che voi folsi morto. Hora difponeteui a ritornar meco
a cafa e rallegrar voftra Madre , che tanto de la perdita voftra

s'afFlige , e confolarla infieme con gli amici voftri . Affai furo-

no le parole che fidi/fero, ma egli non volcua intender di tor-

nar a cafa,c menato in difparreil S. Kodcrico , a quello tutta

Thiftoria del fua infortunio e de la fua dehberationc puntai*

mente narrò. Quando il buon S. Roderico intefe quefta cofa,.

qiiafi ifuennc per pieta>e foucncdogli a Thora di co^ei^ che egli

ardentifsunamente amaua , e temendo a fimil difauentura per
«enirc, reftò quafi mortole tanta compafsione a D. Diego heb
be,quata egli a fc ftelfo hauerebbe hauuta.Onde propoie quia
di non partir fenza lui , & vfataogni perfuafione che feppe , (i

• sforzaua indurlo a lafciar quella fi afpra e beftial vita. Ma tato

mai non puote dircene tanto mai feppe pei fuaderlo che egli vo
leffc confcn tir di parti rfi^perciò che diceua , che fenza la gratia

di Gineura la bionda quindi mai non partiria. Il Signor Rode
ricopoichcin vano vide affatìcarfì , ilpregò che di quefto al

jncno <^!i volelfe compiacere, di prometterli d'afpcttarlo per.

duo mefi in quel Iuogo,e cangiar vita , perche gli daua l'animo

di far che Gineura la bionda feco fi rappacificarebbe. A quefto
egli confenti. Onde il S. Roderico gli lafciò il fuo Ietto che por
taua feco in viaggio,e vollc,chc lafciati quei panni da Romito,
egli fi veftilfei fooi panni , che anchora erano ne laCauerna,
MaDon Di«go diffcnoavoler cangiar habito,fin che non ha-
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neua la pace . Gli lafciò anco il Signor Rodcrico dulferuidori

acauallo con danari abaftanza , a fine che Tempre vri di loro

procacciafTc in qualche Villa vicina da viuere e quanto era bi-

sogno, fin ch'egli tomafie. Poi con molte lagrime da Don Die
go partito, ritornò al Tuo viaggiojnotando ben la via per faper

ui tornare,ecaminandopenfaua di.continouo a la fuentura de

l'infelice fuo Amico , biafimando la fiera crudeltà de la Gioua

ne . Hora , poi che egli fu giunto a cafa , ordinò a i fuoi che nef

funo faceflc motto di Don Diego , e perche era vicino e dome*
fticoin cafa di Gincurala bionda , cominciò a praticarui più

IpelTo che non foleua , e con fommifsima diligenza fpiar tutta

la vita di lei. Ec hnggi vna cofa e dimane vn'altra intcdendo, fi

accorfe affai di leggero, che ella d\ n feruidore allenato in cafa

molto fi fidaua . Il perche cominciò di quello farfi domeftìco,c

con doni farfelo amico. Ne guari continuò quefta pratica, che

da lui conobbe tutti i fegreti di Gineura la bionda . Conobbe
adunque come ella, dopo il corruccio contra Don DiegOjs'era

innamorata d'vn giouine Bifcaglino , che in Bifcaglia haueua

celta poca giurifditione in vna Villa , & in cafa di lei feruiua

per trinciante , huomo di molte parole , e che fi faccua molto

ricco fotto fperaza de la morte di certi fuoi parenti. Egli a l'ho

ra non era in cafa , ma in breuc ci deueua tornare , e come fof-

fe tornato , Gineura haueua conchiufo con vna fua donzella

e quefto feruidore nodrito in cafa , d'andarfene feco in BiCca^

glia . Come il Signor Rodcrico intefe quefto , forte fi merauì-

gliò di tanta pazzia che volcua far Gineura la bionda , e dice-

ua tra fe -, Quanto fei ingrata (Giouane)e crudele, a la fedele e

lunga feruìtu di cofi Nobile , ricco , e vertuofo Caualiero co

me c Don Diego j che più alTai^ che la vita propria ti ama r Ma
fc le forze mie non mi veranno meno , io fpero , che i Cuoi mal
regolati penfierinon ti riufciranno, e che di Don Diego farai

c non d'altrui . Hora . egli difìe al feruidore chela tramagli

haueua fcopertafVeramente quefta Giouane fa bene a torfi ma
rito j poi che a fja Madre par che non caglia di maritarla . El-

la e giouane e bella e d'etàconueneuole, & ha prefo vn Gentil-

iuomo, e fc non é egli fi ricco come fi vorria , ella ha roba per

tutti
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tatti dui per che dopò la morte dela Madre rcflera^ herede del

tutto.Dopò quefteparole,il Sinor Roderico ftaua attento qua

do venifle il Giouine Bifcaglino , il quale fra tre di ritornò ,&
haueua condutto duo Bifcaglini liuomini prodi de la perfona»

eglino TaccompagnafTero quando fi partirla con Gineura la bi

onda. Quel di medefimo che il Bifcaglino arriuò,era il Signor

Roderico al Caftello di Gineura la bionda , e veggendo che

TAmanteera ritornato , dilTe al Seruidoreche ogni cofa gli

riuelaua . Io veggio ritornato famico , e toflo vi partirete. Se

tu prima che partiate , vuoinulla,domanda, e guarda far le co

fe tue faggiamente , e non dir cofi cotefte cofc a ciafcuno . A
metu puoidiril tutto j

perciò che da me mai nonne vfcira

parola . Quando partirete voi.'' Noi partiremo(per quanto mi
ha dettola mia Signora non e va hora) la tal notte, a le quat-

tro hore di notte . Intefo che hcbbe quello il Caualiero , fe ne

tornò al fuo Caftello , oue ordinò quel tutto , che a lui paruc

bifog no per far quanto gli era caduto ne l'animo. Giunta la

notte che Gineura la bionda deucua col fuo Amante fuggire,

quando furono le quattro hore di notte , ella con la Donzella

che fcco dormiua , per vna fineftra , doue le fcale erano appr

e

fiate , difcefe a balfo , tanto chetamente che nelTuno fcnLi , 8c

vfcita de la terra , venne doue i caualli erano ad ordine, e qui-

111 tutti montati cominciarono a caualcai e . Il Signor Roderi-

co , che fapeua il viaggio che deueuano fare , s'era con vna de*

cina di buoni huomini fuoi foggetti pofto quella fera in agua-

to , in. vnbofco lontano da ogni habitatione circa fei miglia ..

Et ecco che di due hore innanzi di arriuarono i fuggitiui pref-

Ib Timbofcata , oue il Caualiero con i fuoi armati afpettaua,,

il quale tutti haueua ottimamente ammaeftrati di quanto era

di bifogno . Come furono per fcontro Timbofcata , il Signor

Roderico con i fuoi vfci gridando , ahi traditori -, voi fetemor
ti ,& egli con vna lancia Ibura mano corfe a dolTo a l'Amante
che( anchorchefoirc notte ) conobbe , e quello de la lancia

afpramente ferendo , gli pafsò la gola di banda in banda , di

modo che il mifero cadde a terramorto . I Bifcaglini , veggen
do il lor capo vccifo, diedero de gli (proni a i caualli, e fuggi-
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rono Olle più loro piacque , fcnzsi faper chi hauefTe il Giouine

morto . Il che molto facile gli fu , perche i compagni del Ca-
ualiero , veggendo che non s'erano pofti a la diffefa come crc-

deuano che deuefìero fare , attelcro a pigliar le due Donne,&
il feruidore che la cofa haucua manifeltata , confortandogli

chenonhauefleropaura.Erail Caualiero con i fuoiftranamé

te abbagliato,per non cfier di leggero conofciuti,e fubito fatto

porre il morto Giouine Tufo il fuo cauallo,ma prima con drap

pi turatoli i buchi de la gola , a ciò che più langue non ne vfcif

fc jfece ciafcunocaualcare. Gineurala bionda amarifsimamé

te piangeua , e fieramente gridaua . Onde , vno di quelli arma
ti 3 che haucua vna barbacela nera con dui occhi ftralunati,che

parcua il gran Diauolo , fé le fece innanzi con vn pugnale in

nìano , e con vna terribil voce le dille , minacciando . Giuro a

Dio fé tu gridi , che io ti fcgherò la gola . Taci , che tu hai me
glio che tu non meriti , che fi fa il tuo bene e non lo conofci. E
caualcandoperuenneroad vna Chicfetta fuor di ftrada, ouc

piùtoftoche fi puote.interrarono il morto,& atteferoa caual-

care . Erano quattro o cinque bore di giorno, quando in certo

bofchetto vicino ad vna Villa fi fermarono,e mandato a la Vii

la a pigliar da mangiar per loro e per i caualli , fi rifrefcarono,

Gineura la bionda tutta via piangendo nulla o poco mangiò, c

non puoté mai conofcere chi folfero quelli che la códuceuano.

La notte aibergauano in cafe lontane da le Ville,e non permet

tcuano che ncffuno potelTe parlare ne a lei , ne a la Donzella ,

ne anco al fuo feruidore . Hora , effendo vna notte alloggiati

in vna picciolajVilla,vicina a la Grotta oue Don Diego alber-

gaua circa fette miglia,il S. Rodcrico mandò vn fuo a D. Dic-

gOjfacendogii fapere quanto fatto s eraje che innanzi al defina

re egli con la compagnia farebbe la. Erano circa cinquata gior

ni che il S. Roderico haueua lafciato il mifero Amante in qual

che fperanza di racquiftar la gratia de la fua Signora , il quale

in quello tempo elTendo viuuto affai bene,econ lieta cópagnia

pili del cófueto,haueua in gran parte ricuperato il naturai fuo

colore , c quafi a la fua bellezza e viuacita rcftituito eifer fi ve

dcua • Hor quando egli dal madato Meflb del fuo amico intcfc



203

le cofe come erano feguitcftette buona pezza attonito, e quafi

fuor di fe. Poipenfando, che egli fra vn'hora vederebbe colei

che tanto amana/enti vn rifcaldamcnto di fangue,vn batter di

core & vn fudor freddo per tutte le membra,con mili altri acci

denti j di modo che luogo non trouaua,ne fapeua che farfi.Fra

quefto mezzo auuicinandofl il S. Rodericu a la cauerna,s'acco

Ito à Gineura la bionda,a cui fempre celato s'era,& à quella di

continouo per la morte delTuo innamorato , e difgratia oue fi

trouaua , lagrimantejdifTe. Io fo che forte vi merauigliarete Si

gnora mia *, di vedermi qui come mi vedete, e parrauui grauif

fimo,che efiendo io fempre ftato di cafa voftra amico,ne da voi

hauendo ingiuria riceuuta giàmai >habbia voi ne la via pu-

blica prefa , & in luoghi folitarii e feluaggi ridotta . Ma quan

do di ciò vi ha la cagione aperta,io non dubito punto, che'dan

do voi luogo a la ragionc,io non fia da voi lodato. E perche fia

mo preflb al luogo ou'io ho a condurui>vi dico, che non per ra

pirui la voftra verginità houui qui menata
; che fapete che per

altra io ardo) ma per renderui il voftro honore e la fama , che

VOI trafcuratamente in tutto cercauace macchiare, per altri ho

fatto quello,che per me vorrei che in fimil accidente fi faceffe.

Il S. Don Diego (per non tenerui più a bada) il quale già tato

amafte, e che fi fedelméte v'ha fempre amato & ama , anzi che

v'adora,e che per nò foffrir Tira de i voftri fdegni, fi era(come

difperato) chiufo in vna fpelonca a viuere , come feluaggio e

fuor di fpeme d'effer mai più al mondo,è colui al quale io v'ac

compagno e coduco. Enarratole,comedi Guafcogna tornado

Thaueua ne la deferta Grotta trouato, e lutto qllo che feco tra

mato haueua,la pregò a rafciugar le lagrime, deporre gli fde-

gni de i quali ragion alcuna non ci era,e riceuer eflfo Don Die

go ne la fua folita gratia . Era ftata la difperata Giouane a que

fti parlari fi ftordita e fuor di fe , che quafi non poteua formar

parola , e de la morte del fuo nuouo Amante si era in colera e

doglia,chefe ha ueffe potuto co le manicauar gli occhi al S.Ro
derico,rhauerebbe ella fatto più chevolentieri,etanto,afentir

nomare colui che acerbaméte odiaua,fe le radoppiò il dolore,

che ella nefcoppiaua di rabbia,Onde al Caualiero riuolta ira
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t a mente diffe. Io non fo mai come poffaeffer pofsibik,che'taa

ta ingiuria quanta voi fatta {lealmente mihauete , vifia datnc

perdonata. E non crediate che io, come vii femina voglia di

parole brauare che il luogo non me lo da', ma b en mi chiuderò

il tutto m core 5 e fe mai occafione mi verrà di potermene in

qual fi voglia modo vendicare , vi farò conofcere , che hauetc

fatto opera d^afìafsino, e non da Caualiero . Bafta chea voi no
appartiene a pigliar più cura de i cafi miei,di q Ha che io préder

ini voglia. Io fon libera , e poffo di me far ciò che m'aggrada, la

fciatemi adùque andare ouc mi piace,e non vi pigliate le gabel

le degli impacci,e goiiernate voi fteffo e farete bene,perciò che

il volermi codurre ouc Don Diego fia, mentre mi tenete a que

fio modo , é in voftra liberta,ma non potrete già mai far che io

di mia voglia feco refti , ne punto l'ami . Io prima in qual fi fia

modo mi vcciderò , che fopportare che egli di me goda . Onde
farete il debito voftro a lafciarmi co quefta mia donzella e que

fio feruidore andar oue mi piace. Il Caualiero con molte ragio

ni s'affaticò affai perfuaderle il meglio , che ella deueua fare>

ma il tutto indarno , tanto era ella ofiinata e piena di fdegno •

Ecofitra quelH ragionamenti peruennero a la fpelonca , ouc

Don Diego veduta la fuacrudel Donna, che già era ftatapofta

in terra , fe le gettò humilmente a piedi , e lagrimando dirotta

mente le gridaua merce , fe mai l'haueua ofFefa . Ma ella tutta

piena di veleno e di dónefca rabbia, riuoltata altroue la faccia,

non degnò mirarlo ne parlarli. Quefto veggedo Don Diego fi

leuò in ginocchioni , e dopo mille preghi e calde lagrime , co-

fi le diffe . Poi che la mia fincera fede appo voi (Signora mia)

no può de la fua candidezza acquiftar credenza, e che io fenz a

la gratia voftra viuer non potrei, quefto al meno non mi fia da

voi per Tvltima gratia che vi chieggio negato , fe in voi punto

di gentilezza e di nobiltà regna. E quefto e\ che voi con le

mani voftre quella di me vendetta prediate, che più v'aggrada.

Il che mi farà di fomma contentezza, veggendo che del fangue

mio vogliate fodisfarui. E certo farà affai meglio fodisfacendo

ui morire , che reftar vino ne la voftra dilgratia , perciò che fa

pendo io che la vita mia v'annoia^ e che la morte vi piace , farò

da me
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da me fte/To affretto per fodisfattion voftra ammazzartiiij Cbè
ai meno potrò dire d'hauerui vna volta cotentata. Stana la gio

uane affai più dura che vn marino fcoglio, ne mai al fupplicaa

te Caualicro degnò rifpondcr vna parola fola. Il che vcggcndo

il S. Roderico , & infinitamente difpiacendoli tanta crudeltà,

dagiufta iraeragioncuole fdegno mofTo, ala Giouane,con,

fiero fembiante molTo , difle . Io veggio bene che mi cunuerrà

.

metter le mani in pafta , e far de le cofe che io non vorrei . Per

tanto intendimi Gineura , e metti mente a quanto ti dico .O
tu perdona al Caualiero che mai non ti olfcfe , e rendeli la gra

tia tua, che egli in mille maniere ha meritata , o afpetta che io

contra te e quefH tuoi incrudelifca , e ti faccia a mal tuo grado

far queiIo,cheCu da te iieiTa deucrclli già hauer fattoj Che(giu
ro a Dio ) mai non fu Donna à par di te ingrata e crudele

Pcnfì tu fe egli (come tu credi) per difpregio tuo hauelfe il ma
ledctto Sparuiero in dono accetrato,c la figliuola del S. Ferran

do pili di team3Lta^ che haucffe lo Sparuiero vccifojC lolTc vena
ro a ifarfì in quefto l^ogo deferto , e viuere,come fanno le Fie-

re tra cauerne feluaggc? Chi gli vìetaua prender colei per mo-
glie , e feco gioiofamentc viuere, fe egli hauelfe voluto? E for-

fè ti Ilaria bene , che egli (come meriti) ti fprezzaife e ti delle

mangiar a lupi e fi procaccialfe d'altra Amante , e farti lamen-

tar da douero. Ben fi puote egli ; fe il troppo Amor che ti porta

no ì'àccccaf^eje lo lafcialfe fcerner il vero) giuftamctedi te quc

relare, e ramaricar amaramente, anzi ti deuerebbe odiare co-

me mortale e fiera nemica & in tutto fprezzarti,pen(^ndo che

da te , fenza cagione,fia ftato fi villanamente abbandonato , E
forfè (per Dio)che tu haueui eletto Giouincapardi lui ricco,

bello , vertuofo e nobile . O bella fcielta , che fatta haueui tra

tanto numero di Gentiihuomini in quelle noftre contrade. Tu
t eri pur attaccata al tuo peggiore, amando vn Bifcaglmo che

era fenza roba,vantatore, e che mai non diceua verità fe in fai

lo non la proferiua. Io credo che ti menaua in Bifcaglia per far

ti guardar le Capre 5 Che ben fi fa ciò che egli poifede, chefc

fteffeacafa etenefiTc vn paggio feco, non hauerebbe da viuer

per fei mcfi ,Ma tu dirai forfcjio fon ricca & ho tanta roba che

ce
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da par mia potrei honoratamente viucre. Ricordati che tua

Madre è frefca donna , e può lungamente viuerc, e mentre che

viucche ella e padrona del tutto , e fc hauefsi prefo il Bifcagli

no per Marito , mai non ti haueria voluto vedere, & in quello

mezzo non fo come farefti viflTuta, & hauercfti hauuta inuidia

à morti. Io fo benefe Don Diego fi lafciafle da me confegliarc

che le cofe fuc andcriano meglio , e tu farefti eternamente ver

gognata,nc cofi di leggero trouarefti chi ti volefic per moglie»

Chefapendofichetufofsi fuggita dietro àvn Bifcaglino tuo

féruidor di cafa,chi no penfana che tu fufsi ftata fua bagafcia ?

"Glihuom ini fono affai piti facili a pcnfar il male che il bene.

Ma poi che Don Diego cofi vuole , fegua egli quefto fuo amo-
re 5 e te contra ogni deuere apprezzi & ami . Il perche attendi

a quanto ti ho detto , e deponi hoggi mai quefta tua oftinatio-

-nc e fi fiera durezz3,e configliati bene, a ciò che tu non habbia

cagione di peruenir a quel che tu no vorrefti,etien per fermo

che io non ho dato principio a quella imprefa per lafciarla im»

perfetta . Si che io ti metto innanzi l'acqua & il fuoco , e tu pi

glia qualpiu ti piace. La Giouanea Thora più che mai oftinata

€ dura , con fiero e turbato vifo> non già come tenera e timida

Fanciulla,ma come Dona amiilecafì di Fortuna auuerfaauez

^a 3 in quefto modo altamente al S. Rodcrico rifpofc . Caualie

ro tu hai detto ciò che t'è piacciuto,o bene o male che fi fia,che

adeffo di quefto no voglio tecocontraftarc>ma io vò che tu fap

pia,chcprima io fon difpofta ogni acerba pafsione fofFcrire,chc

mai quefto fìeale amare-, E fe tu come minacci la morte mi dai>

iolariceuerò digrado,efaròr6pagnia al mio sfortunato Amali

te e Marito, che tu crudelmente hai ammazzato. Si che comin

eia pur da qual capo ti piace^fempre più coftante mi troucrai,^

t ciò che ne tu ne tutto il m6do,che io ami coftui*, farete già mai.

Tanta fu la pietà, che a qfte acerbifsime parole da la irata Gio-

«ane dette, affalfe il S. Roderico,imaginandofi eflcr dinanzi i

la fua Donna, e che ci la feco fdegnata fimil cofe gli dicefic,chc

per fouerchia doglia quafi ifuennc , efu neceffario che in terra

C mettefic , ouc buona pezza dimorò con le forze fuc fi deboli

<^ fixiarritc , che non potcua formar parola. In quefto mezzo la
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Donzella 8c il Scruidor de la Giouane , che dubìtauano , che il

Signor Roderico (come haueua minacciato) incriidcliflc con

tra loro , fi gettorono a i piedi de la Padrona , e lagrimando la

pregauanojchcclla condefccndeffe a Tiìoncile preghiere del Si

gnor Roderico, e fi pacificafic con Don Diego 3 Ma eglino

cantauanoafordi .lUagrimante Don Diego , haucndo vdiu
la crudciifsima rifpofìa de la fua Signora, fi lafciò a terra cader

tramortito , al quale il Tuo compagno Romito corfe , e piglia-

tolo in braccio lo dimcnaua j come in fimili accidenti fi fuolc.

fTatti gli altri erano a torno à Gincura la bionda ,e le diceua-

no ciò che loro occorreua per pacificarla,& ella fe ne ftaua im-

mobile come tra fonde del Mare vn diirifsìnìo fcoglio . Il S,

Roderico , riprela alquanto la lena , e tra fe penlando ciò ch«?

far dcuefie , ne potendo fofFeì ire di veder il fuo Amico in cofi

tormentofo atfanno come lo vedeua , tutta viafoipirando^dilj-

{c a Gineura la bionda . Io fortemente di te mi merauigIio> ne
focomeelTerpolTachein petto dVna Giouanetta fi fiera cru«

delta alberghi , Eglimipareua d'cfier bora dinanzi a la mia
Donna , e da lei vdir fi maiuagia rifpofta , come tu hai vltima-

mentc data, di modo che mi paruecheilcorc mi folle di pun-
gente coltello ferito , 3c anchora mi pare che tutta via mifìa

daacutifsimifpiedi trapunto. E perche da la mia,checima^
ginaria , io mifuro quella acerbifsima pena , che qucfto sfor«»

lunato Don Diego ogn'hora per tcpatifce ,nefo come non
mora , ho deliberato te di faftidio leuarc, &:alui dando vna
doglia , leuarlo di quella e di tutte Taltre , fperando che egli

col tempo conofccra che io ho fatto il Tuo profitto , c che tut-

to il Mondo me ne loderà . Detto quefto,a i fijoi riuoltato difl

fe. Menate quella crudciifsima Giouane qui vicino, oucfia
qualche altra grotta , e fatene quello ftratio che ella merita,&
aciòchelecofenoftre fianofegrete, fuenateanco queftafua

Donatella& il fei uidorc . E coli non reftcra chi manifcftì i ca-

fiìiioftri . A quefto crudcl comandamento la Giouaue tutta

fmarrita diede vn'alto grido , e la pouera Donzella& il fcrui-

dorè piangendo gridauano mercé . Fecero vifta quei feruido-

ridcl Signor Roderico di voler cflcquircil comandamento
ce ii
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del Padrone , quando Gineura la biondaTenza piangere,dillew

Compagni*, io vi prego chea me fola diate la morte, e nona
quefti miei , e tu Rodcrico perche fai morir quefti,che mai

non ti offefero ? In qucfto, efTendo Don Diego in fe ritorna*

to , accennò che tutti fi fermaflero , & al Signor Roderico ri-

uolto j diffe . Signor mio j fe io mill'anni viuefsi , mai non po-

trei a tanto obligo , quanto ti ho , fodisfare , perciò che quello

di gran lunga ogni mio poter formonta . E conofcendo quan-

to m'amate^io vi prego che mi facciate vna grafia , che farà per

vbligarmi più fe più fi può. Voi(Ia voftra mercé)hauetc per me
fatto più affai , che io ftelTo fatto non hauerei . Sarete adunque

contento rimenar queftamia Signora acafafua, e farle quella

compagnia , che a vna voftra forella farefte , imperò che durif

fimo mi e vedermi da lei fprezzare,che io più che la vita amo,

ma m'e molto più grane e noiofo vederla per me in doglia.Per

tanto , a fine che ella de la fua pena più tormento in me non ac

crefca , vada oue più le piace . Che io a finire i miei breui gior

ni in quefta feluaggia cauerna refterò, con quella contentezza

che ella fiafuor ditrauaglio. Mirabilifsime fono le forze de

l'amore quando egli adoperar le vuole , e fpeffo le cofe che pa-

iono impofsibili , fa lieui e facili . La Giouane, che tanta ferui

tù e tanta miferia in quanta vedeua il fuo Amante 5 e la morte
che innanzi a gli occhi volar fi vedeua , non haueuano potuto

piegare,a quefte vltime parole di Don Diego , aperti gh occhi

de Tintclletto , l'afpra fua durezza rup[>e , e conofciuta la vera,

fede e fermezza de l'Amante, a quello fi gettò al collo,& ama-

ramente piangendo ftette buona pezza fcnza poter dir parolaj

Poi bafciandoio gli chiedeua perdono. Qual folTe in quel pùto

l'allegrezza di Don Diego , penfilo chi ama , & a fimil affanno

fitrouaffe . Fu di tutti infieme il piacer grandifsimo . In quel

puntamedefimo il Signor Roderico,c6fultato il tuttacon Do
Diegaecon la Giouane , mandò va fuo fidato a le due Madri,

da le quali era conofciuto,eloro mandò a^ dir qtìantointendc-

ua che fi facelfe . Da poi di brigata definarono , e dopo il defi-

Dare motaronoacauallo,& in quattro di arri uarono al luogo

del Signor Roderico » Le due Madri hauuta la buona nuoua
de i
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de i Figliuolij Se intcfo l'animo loro, cominciarono a dar voce

che Don Diego c Gincura la bionda fi foffcro, di confcntimcCo

^vn de l'altro, e flati ad yn CaftcIIp del Signor Rodcri*

co, ouc inficmc s'erano maritati . E cofi diedero ordine a far le

nozze fontuofe e bellé con graridiffimi apparati, come a la no
biltà e ricchezza loro era,conucniente. Dato aduncjue ordine
al tutto, andarono i dui Amanti col Signor Rodcricoal Ca-
ftel de la Madre de la Giouane , oue anco era la M adre di Don
Diego, con nobile e bella compagnia. Quiui fatto lo fponfali-

tio, come é coftumejattefero a le {efte & a i piaceri, e la fegucn

te notte i dui fpofì confumarpno il Santo Matrimonio , &attc
fero poi a viuer Tempre allegramente, fycffe fiate con dolcezza

ricordaridbfi de gM affanni paCIàti , parédotùttaf vìa dapoì ad ef

ià Gineura che ,non fpffe pofsibilc , che ella foffc fiata fi rìgida,

fi renitenti? e fi oflinata, come conofcéua che fu. Ogni volta ad
chorache accadeua parlar col Signor Roderico (che fpeflb ac
cadeua) ella infinitamente quello ringratiaua del infinito obli

go, checonfeflàuaHauergli. Ma io non fa fe qtiefla Gio^aq*
foffecàpitàta a lemani d'Vn Perugino ije egli hàuéfte hauiiti^

la patienza , che hebbc il Signor Roderico in tanta òftiriàtiòn^

de la Donna.

ce ìli

/
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a. SIGNORA HIPFOLIT^ '

• VISCONTE
^

A T T E t Jt A N A

S A E.

O CreJererd'e/TerJtgnù^un i^rafìdi/shnoùi^

Higo , jVo una de le mie Nouelle che digiorni

ingiornoferino \ al )^olìro nome non dedica/^

//, non perche )^oifiate Conforte del nohiltfsi^

moe Vertaofo Signor L , Scipione ^ttellana,

€he l quell uno i cui la Vita dchho, ma perchefempre u%o €9

nofciuta Donna digrandifiimogiudicio y fornata d innoue

rahili e lodeuoli doti . ^efìa adunque alVoflro nome ho de^

dicata,che (non t molto) ihentiltfsimoMefJcr Filippo Bofé^

fo narrò y in unhonorata compagnia • So che non m^accadc

diruicbe cortefemente taccettiate ^fapendo per chiaraefpe

rien:;^ tutte le cofe mie ejjerui accette. Statefana*
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V^Rll ACCIBENTI E, PERICOLI GR^N^

ìm] orioni

NOVI t t A XXV rtr/
'

Anno a punto che Mafsimigliano Sforza |9f<ìf

fuo malgoucrno miferimentc perfe Io flato di
Milano , dopo la femola rottA fatta de gli Suiae^i

zeri tra Savi Donato € Meicgnano -, fti gcncral-i

ménte quafi di tutto io fl^to cacciata la fattion€

Ghibellina, per conregIio& opera del Signor

Gian Giacomo Triifizo, che adaltrononattendcua chea de-
primerla.ili perche;, in quei di a i Fuorufciti di Lombardia fìt

ia Città di Mantoua fiéurifsinio portoerefugio certa» oue il

S. Franccfco Gonzaga Marchefc, huomoliberalifiiinoi aflai

fie raccolfe.E ben che egli hauefTc dato per hoftaggio nek
ni del Re Chriftianifsimo Francefco primo di queflonomci
il Signor Federico fuo primogenito , non di meno volle che
Mantouafoflcàchiunque ci capitana libera ftanra ^ Gran nu-
ir.ero adunque di Fuorufciti quiui dimoraua, afpettandocot

braccio di Mafsimigliano Cefarceflrer àia patria ritornati.Ma

l'imprcfa non fucceffe , perciò che Mafsimiglianocon béllìfsi-*

roo efTercito fin fu le porte di Milano venuto , quando fi fpcr»

ua che egli , il Duca di Borbone Carlo di Francia , che dentro
ànome del Re Chriftianifsimo ci era , ne cacciafle , fatta leuar
rhofte,confrcttolofipafsi ne la Magn a fe ne fuggi. I Fuorulci»

ti à Thora , perduta la fpcranza di ricuperarla Patria, atteferot

alcuni di loro col mezzo de la clemenza del Re Francc/co yil

quale à molti di ciò fu cortefe > à tornarfene à cafa', Altri

andarono à Trento fotto l'ombra^^ di Francefco Sforza Du*
ce iiii
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ca ài Bari , altri a Róma , altri hèl Regrió ]di Napoli & àltro^

ue. Ritornarono alcuni'à Mantoua , tra i quali Mcfler Cornc*
lio (chccofi mi piace , non fenza cagione, vn nobilifsimo c ver

tuolb Gentilhuomo nomare) & io , in Mantoua ci fermamo •

Era il Giouinc di vénti ì^ùàttrò arìni ,'grande , ben formato c

molto bello e prode de la perfona., e di molte vertu dotato , c

de i beni de la Fortuna ricchifsimo^i al quale la madre , che in

Milano era , & haueua con arte ferbato il patrimonio , manda
ua tutto quella chegU era bifogno , & egli tcneua cafa in Man
Coua bene in arnefe , di veftimenti , caualli e di famiglia . Egli

prima chepartilTe da Milano, fi era (come a i giouini interuic-

»€ ) innàitiorato d' vna Giouanetta nuouamcntè mantàta 'fc

ITìolto nobile e bella , la quale , per notn dar materia di qualchè

fcandalp > altrimenti non mi pardi deuer drittamente rtoma,^

re 'y Onde Camilla Ib diremo Il Giouinc ( come colui chfc

cra granpartegìano de i Sfor2erchi)prima s'era molto adopera

to a lai venuta di Mafsimigliana Cefare r a ciò che la patria ri*

cuperafle»poi di contìnouatcneua ftretÈifsima pratica colDa
caFrancefco Sforza , e fpelTò andana a Tr^cnto , e non mancai

èatramar quanto poteua , a' ciò che il Duca Sforzcfco in Mila

nofene ritornaffc . Ma in tutti qucfti traffici , in quefti mancg
gi & in tantitrauagli no fi poteua egli cauar di ^cnficro la fua

Donna>aUa qualc,giornoe notte penfàua^Emolto più a lui do

leuanon potervederla^ effer feco , che non faceua l'effer ban

dito daMilano * Era quefta Camilla,la quale coli Cornelio ar-

dentemente amaua>fanciulletta,imperciò che a vcnt^vn^anno

andhora non arriuaua , & era tra le belle di Milano riputata la

più bèlla • E ben che tralei e Cornelio non fofle anchor effetto

jgtcffunoti'amor feguitOino dimeno ella che la lunga feruitù &
il vero amore'e la fingular mòdeftia di lui haueua chiaramétc

a- molti legni còprefa>lui di coreamaua^e dolente oltra modo
ch'egli partito fi foffe, più volte qfta partita pianfc.Non era tra

Jor ficcorlb checomodamente infiemc d^amor parIaflcro,ma^
Viia di colui che la carretta di lei conduceua > s'haucuano più c

più volte fcritto ,& il Carrettiero, per eflèr alcun tempo ftato

alferuigio de la Madre di Cornelioymolto volentieri qllo fcr

%ìiua
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Oitii -, di maniera tht fe agio'fifofTc trouato,qoefti Amanti h»
uercbbcro compiti i defideriì loro . Effcndo dunque Cornelia

in Mantoua (come fi e detto) e quiui non da fuorufcito ma da

ben agiato honoratamente ftando,auuenne, chcvna Gentil-

donna Mantouana di liii fenza fines'accefej&hauendòli fat-

to il fuo amor difcoprìre , egli fieramente fofpirando, à la Mcf
laggera che gli parlaua per parte de la Gentildonna y in qiiefta

forma rifpoft. Buona Femina y voi direte a la voftra Donna
che vi manda j che io fempre le farò tenuto & vbligato di qfta

fua cortefe& amoreuol dimoftratione che mi fa , conofcédomi

oltra ogni mio merito da lei amato, e che fenza fine mi duole

non le poter render il contracambio , per ciò che io non fono

in mia liberta , ne poflb in quefto a mia voglia difporre , eflcn

domi già per fede ad altra di modo legato , che difcioglier noa
mi potrei j E certo fé io fofsi mio come fon d'altrui , fuo fenza

fallo farei , parendomi che la fua beltà, i leggiadri coftumi e le

gentili maniere fiano degne non che da pari mici , ma da mol
fi maggiori , fiano honoratc e feruite . Non di meno tutto quel

lo che io in feruigio fuo con la roba e con la vita potrò fare ^

pur che de la mia fede , a quella per cui moro e vino , non man
chi j il farò fempre volentieri. Parti la MelTaggiera hauuta quc
fta rifpofta >& a la Donna il tutto puntalmente riferì , à la qua
It quanto folTe duro& amaro clTer rifiutata,penfatelo voi(ama

bilifsime Donne) e veftiteui i panni fuoi . Ella era giouane di

venti lei inventi fette anni , e da i primi Gentilhuomiui di Ma
toua vagheggiata , è ( com.e io di certo poi feppi ) non haueua
mai neffuno amato , & amaua feruentcmcnte il noftro Gornè
lioJo dirò pure ciò che a Cornelio a l'hora ne difsìjche eflcrtda

it) tornato in quei di da Trento > egli quefta hiftoria mi narrò;

Cornelio mio (difs'io) perdonatemi fe vi parlo troppo libera**

mente, ma Tamicitia fraternale che e tra noi , mi da ardire di

dirui quefto e maggior cofa anchora , ogni volta che Toccafio-

nemisoffèrilca .Voi mi dite che in Milano fete altame.-sr^e

fenza fine innamorato , & io ve lo credo>fapendo quanto le nor

ftre Gentildonne fono tenere e dolci di core >& ad amar indi

lutifsimc ,Ma di gratia > penfate voi che quella che voi amate
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^ che noi fìamo fuor dt la Patria , fc alcuno le farà venuto i

le mani che le fia piacciuto , che ella non fi farà fàputa pigliar

quel piacere, che la Fortuna innanzi le hauera prcfentaco ? Sia

tcpur ficuro, che non c*c al mondo Donna , che potendo amo
rofamentcpigliarfitraftullocon perfona che le aggradi , man-
chi di prenderlo , pur che la cofa fcgrccamcnte fi faccia . Io (c3

me ùpctc ) ho in Milano molte Parenti , per effcr la noftra Fa

miglia BolTanumcrofà Cantica, e credo pur che lemicSorel-

le e l'altre Parenti fiano dicarnccd'oflacome l'altre , con le

quali io ho praticato , che per cflcr a par di voi vecchio , ne ha
cfperimcntatc pur alfa i. Le Donne Frarcl mio) fono Donne,
€ fanno generalmente iecofc da Donne. Voi vi ftate tutto il di

a beccare i getti come fanno gli Sparuicri , e non vi pigliate va
piacer che fia , e prn fate che quella che amate faccia cofi,€.

grofTamcntc (per mio parere) fece ingannato . Ma fi ponga che

ella v'ami , che vi ferui la fede e faccia come voi fate , che non
credo fia cefi {ciocca ,chefcneftia con le mani a cintola, che

ésLtino , che vituperio , che fcorno le fate voi , fe efìcndo qui

con qualche Donna vi pigliate piacere? Che nocumento ne vie

ne a lei Fate pur qui ciò che volete , e fate come facciamo tut

ti, che per non parer guerci mangiamo da tutti dui i lati, epi^

gliamodel benequandonc potiamo hauere, perciò che tutte

le lafciateibn perdute . Quefta Gentildonna qui v'ama e vi ri-

cerca, ouc voi deucrcfte ricercar lei e pregarla. E che Dia*

uol volete voi più f Ricordateui che la Fortuna porta i capeln

li in fronte, e di dietroecalua .Se ella vede che voi difprezza-

te l'occafioni Tue , e s'adiri vofco , voi potrete dire come dice-

vano i Fiorentini, quando Giouanni Galeazzo primo Ducj^

di Milano dei Vefcoìiti , haueua il campo intorno a le mura
di Firenze, <fc il giorno di San Giouanni Battifta fece correr

ilPaliofu leporte d'cffa Firenze j Dico che i Fiorentini dice-

vano , Cacata l'habbiamo , fe la morte non ci aiuta . Si che per

non venire a fimil pafsi , datcui buon tempo quando potete , e

fin cheftaremoqui accomodateuicon qucfia Gentildonna, c

poi quando faremo a Milano , vitraftqllarere con qucirakra,;
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Mill'altre ragioni gli difsi , ma io cantaua i (ordì. Egli era pqr

deliberato non romper la fede a quella Tua Donna , c mi prc*

gò che in quefto più non gli ragionafsi . La buona Gentildon-

na Mantouana , hauuta la rifpoAa di Cornelio» redo molto

confufa, fmarrita e di mala voglia. Tutta via, facendo di

necefsita vcrtù , s'acquetò , 8c il fuo feruentifsimo Amore
cangiò in vna fratelleuol amicitia e domeftichczza > 8c anchoh

ra hoggi di ama Cornelio come fratello. E la prima volta

che fcco parlò dopo la rifpofta hauuta > lodogli affai il fuo Ce-

dei propofìto , ne ccffa ogni di a la prefenza di chiunque par-

la d'Amore, dire che Cornelio é il più leale efedcl Aman-
te , che fi truoui . Cornelio adunque ogn'altro Amore mefff>

da banda , folamente ala fua Donna chem Milanoera, pen-

faua , ne altro conforto haueua , che riceuer tal hora lettere da
lei , e ri fcriuerle , che gli parcua pur cffer vn refrigerio a le fuc

amorofe pafsioni. Conqucfta debole aitaclicue conforto,

egli a la meglio che poteua il tempo trapaffaua . Auuennc che
in quei digli fu recata vna lettera che la fua Donna glifcriue-

ua ,per la quale entrò in diuerfi pcnficri ,e non fapeua cià

che far fi dcueffe . Occorfe al Marita de la Camilla dcuer an-
elar fuor di Milano a certi Tuoi luoghi , & ini dimorar qualche
poco di tempo . Il che ella fapendo , a Cornelio (come era fua
coftume ) vn'amorofa lettera fcriffe^c traTaltre cofc ci era-

no quefte parole . Vedete mò( Signor mio caro)fe voi&io
habbiamo la^Fortuna a i defiderii noftri auuerfa , e fe dolerci

aVagione de la noftra mala forte pofsiamo , con ciò fia che il

Signor mio Conforte éper andar fuor di Milano a vn dei
Sìoiìri luoghi, e ftara lontano qualche giorno'. Efc voi fofsi

qui , mentre egli fenc ftara fuori , noi hauerémo agiod'effcr

jnfieme , hora io non ci veggio ordine 5 Del che eternamente
liauerò da dolermi. Mille altre anioreuoli parole v'erano
fcrittc, come fcriuer fogliono le Giouanetce, che feruida*
mente amano . Cornelio, fubito che hebbe letta la Lettera,
e mille c mille penficri fu quella fatti , reftò molto dubia>
e penfofo . A la fine andò a ritrouar il fuo Delio , il quale egli

quanto fcftelfo amauajc fin quando erauamo in Milano , ex»
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di quello Amore cd'ogn'altro fatto di Cornelio confapeuoléf

Et a Delio pofta la lettera in mano > diffe. Leggi. Delio , prefk

la lettera e quella letta, quafi indouinò di quanto Cornelio

penfauadi fare j Tu vorrefti (diffe) Amico mio -, andar a Mi-
lano , e farti tagliar il capo fuor d'ogni conueneuolezza. Io mi
accorgo bene che coftei vuol effer cagione de la tua morte , e

di più farti morire vitupcrofamente. che fai bene come i Fran

éefi t'hanno in norma -, Tu fci fempre fu quefte terribilità. Dif
fe à Thora Cornelio > Ma,afcoItami vn poco,per ciò che io vor

rei che fenza pafsioneconfegliafsimo quefta andata > e vedelsi

mo che modo fi deue tenere , che fia il minor male. Tu fai qua

to io amo coftei , e quanta pena le ho durata dietro , feruendo

la & honorandola , e fatta ogni prona per potermi trouar prì^

uatamentc fcco , e che mai non ci e ftato ordine . Hora , che il

Marito non ci farà jpotrebbemi egli di leggero venir fatto,chc

io mi ritrouafsi feco , & hauefsi quello che tanto ho defidera-

Co . Il che feguendo filmerei molto più , che qual altra ventu-

ra mi poteffcauucnire . Hor che ne dici tu f Cornelio mio(ri-

Ipofe à l'hora Delio)tu vuoi che fenza pafsione qucfto fatto co

fegliamoj & io no vi veggio modo , perciò che tu fei troppo ap

pafsionato dietro à coftei , e tanto fei fatto ceco , che la mor-
te tua, che dinanzi àgli occhi hai, da te veder non fipuotci

Onde bifogna che tu ti lafci gouernar à chi non ha gli occhi ve

lati . Tu fai bene fc io t'^o , hauendo fatto di me tanti cimcn

ti . Perciò attendi à quello , ch'io ti dico , e canati del capo quc

fti ghiribizzi , che ciò che tu penfi fon proprio chimere. Io fa-

rò teco quell'ifteffo, che vorrei in fimil cafo facefsi meco.

E

quefto c , che io ti confeglio che à patto neffuno tu non vada si

Milano. Non ti fouuicne egli , che tu fei per rubcllo bandito,€

tutti i tuoi beni confifcati^ A pena farai quindi partito ,'che in

Milano fi faperà. Egli è il tempo del carneuale,e quefta Citta

ogni di e di mafcherati piena,e qui ci fono molti che (piano tut

to ciò che tu dici e fai . E di già fei ftato da Milano auuertito

,

che tu nopuoifar cofa, chequìui no fi fappia.Se(che Dio noi

voglia)tu ci vai,e ^ difgratia vieni à le mani de i Francefi,n6 ti

^^perebbc quant'oro é al mondojche no ti foffe mozzo il capoi

Vuoi
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Vuoi tu, a pofta d'vn breue e fuggitiuo piacere l perder la vitaf

Poi , che certezza hai tu d andarui ficurof E ti conuiene pafTar

per Cremona , per Soncino , o vero da Pizzighitone e da Lo*
di , & in tutti qucfti luoghi Tei più conofciuto che l'hortica .

Ma mettiamo che tu vada per vie difufate per no cfTer vifto in

quefti luoghi, che ficurezza hai tu , quando farai cola, che tu

pofla hauerda cofteiciòche tanto bramirlo per me credo,

che ella fapendo che tu non puoi ne dei a modo veruno andar

a Milano , t'habbia di quefta maniera fcritto, per dimoftrarti

che di te'viue ricordcuole , eche non mezzanamente t'amaj

Che quando ella fofle certa che tu ci deuefsi andare; penfo che

in altro modo t'hauerebbe fcritto . Horfu , mettali per fermo

che ella fia tutta prefta , quando farai la , di far ciò che tu vor-

rai , non dei penfar che cofa e quella , e che fe bene il Signor

fuo conforte fi parte , che reftano fempre molti al goucrno de

lacafa f Non fai che donna auftera e la fua vecchia > che mai

non fe le parte da lato, e che forfè mentre il Marito fta lonta-

no dorme feco ì Vuoi tu per vn hora d'amaro traftullo e di no

iofo piacere, metterla vita a rifchioj' Che fi direbbe dite,fc

per dilgratia di quefta andata male te n'auueniffe ì Tu fei ripa

tato (ben che giouane) faggio e prudente, e più maturo che gli

anni tuoi non ti danno,non inganar la general openionejche (1

ha de la tua prudenza. Se folTe bifogno che tu andafsi a Milano

in feruigio e benefìcio del tuo Signore,e male te ne {ucccdtffcy

al meno da ciafcuno e da i nemici medefimi , ti farebbe hauuta

compafsione,ene farefti lodato come leale e fede! feruidorc

al tuo Padrone . Ma per firn il effetto , veramente eterno biafi-

mo e vituperofa infamia,oltra il danno,ne hauerefti. Serba(fra

tei mio) quefta vita , di cui fi poco ti cale , 3 meglior vfo& a
più honorata imprefa che non e quefta . Parue che Cornelio a

quefto confeglio molto fi rafFreddafle ben che mal volentieri^

c non fapendo che rifpondcre ,di(re,che Ja notte era madre
de i penfieri , e che meglio aicafì fuoi penfarebbe,e che poi

farebbero infiemc. E con quefto da Delio fi parti. Come la

«otte fu venuta , e che Cornelio tutto folo fi ritrouò , non pa
tendo dormire , lafciò il freno ai fuoi pcnfieri > c tra fe t'moh-
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gendo varie cofc, <fe al ragionamento con Delio fatto pcnfan»

do , non ci offendo chi contra lui parlafìc > da Tapctito fupcra*

to c vinto , deliberò ( fe ben la mortcriccacre ne douefTc ) an-

dar à Milano. Il perchcjeuatofi di letto a Tapparir del Sole,!»

dò a ritrouar Delio che anchora era nel Ictco,e gli difì'c. Delio

mio*, io ho deliberato, auucngamò ciò chefi voglia, venuto

che fia il tal di , come la notte cominci ad imbrunirejpartirmi.

Se andar di lungo à Cremonaj&: attender chela porta fia aper-

ta 5 che abuonifsim'hora s'apre, &andaracafadelnoftro M,
Girolamo, ^x: iuiftar tutto'ldì,c poi la fera al tardi vfcirc,&:

andarmene di lungo predò a Lodi a Zuriefco , ouc io farò fc-

grctamcntc albergato a cafa del Caualicr Vicarino , Se iui an-

co ftarmi tutto il di tìnprelTo la fera ,eda Zurlcfco poi an-

dar a Milano, oue io arriueróale tre horc di notte. Tu fai

chela porta Ticinefe da ogn'hora s'apre donando vn foldoal

Portinaio , e tutto dritto me n'anderò a cafa del noftro Meflcr

Ambrogio. Quando Delio hebbc intefo l'animo di Corne-

lio, egli fi sforzò ron cuidcntirsimi argomenti rimouerlo da

tal viaggio. Mapuotc dire ciò che voile e ciò che feppe,chc

Cornelio detcrminatamente fi rifolfe ad ogni modo voler gi-

re j c per vltima conchiufionc difle , Io vò tentar la mia Fortu

Ti2) Selacofa mi fuccedc com'io defideroefpero^qual mai

Amante fu più di me fortunato e felice? Ma fe altrimenti au-

' uerra > al meno haucrò queiio conforto , che colei , che io più

chelavita propria amo ,conofcera chiaramentcla miaferui-

tùeffer vcraenonfimulata . Delio, da poiché vide che Cor-

nelio era pur difpofto metterfì a tanto rifchio, e rimedio non

ci era da fai lo du'tornare , gli diflej che poi che egli voleua ad

ogni motlo andare ,chelafciafleifuoiferuidoriin Mantoua>C

^ìglisflc altre pcrfone,di cui fipoteua fidare, & in Milano

non erano eonofciute. II che fece egli, e con tre feruidori fi

nùfe ad ordine. Venuta poi la fera determinata , egli celata-

mente vfci di Mantoua , e fecondo la dcliberatione da luipri-

mafatta jperucnnea letrc hore di notte a Milano, e dritto-fé

n'andò a cafa di Mcfier Anìbrogio fuo fcdelifsimo Amico •

Gue giunto , fece picchiar da vn de i feruidori , c dire chcM.
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Ambrogio veniffeà baffo, che vn Gcntilhuomo gli volcua

parlare . In quello Cornelio fece vn fìfchio , al quale , Meffcr

Ambrogio conobbe che quefto era Cornelio , c fccfe giiì , &
aperta la porta , dific -, Chi é la t Cornelio fenza rifpondcr fe-

ce vn certo fegno ) Onde Meffcr Ambrogio certificato del ve-

ro , fece ritirare a dentro letorcie chefcco erano venute ad

allumare il camino, e lietamente il fuo Amico raccolfe. Et

fatto fubito aprir vna Camera terrena , in quella fece entrar

Cornelio, ne volle che ncffuno di cafa fapeffe chi fi foffe, ec-

cetto vn fuo fidato famiglio. Era del mcfedi Febraio ,& era-

no molti di chene pioggia ne neuc haueuano rotte le ftra-

de , di modo che era la polue per tutto . Onde Cornelio hauc-

ua hauuto comodo caualcare. Venuta la matma , Cornelio

mandò per vn Sarto , per il cui mezzo egli riceueua le lettere

de la Camilla . Venne ilSarto,efcc€ mcrauigliofa fella veg-

gendo Cornelio . Parlarono infieme buona pezza , e poi Cor-
nelio diede al Sarto vna lettera ,cheportaffea la fua Donna»
Come cUaconobbe l'Amante fuo effer in Milano, lieta infie*

me e dolente fi ritrouò . Lieta che Iperaua veder il fuo Cor-
nelio , dal quale,effendofi pofto a tanto periglio , ella portaua

ferma open ione che da lui era vnicamente amata j Si trouaua

poi molto di mala voglia , perciò che fra vn giorno o dui ella

afpettaua il Marito . Horadeuete fapere,che ellanc lalettc-

ra chefcriffe a Mantoua a l'Amante errò nel giorno de la par-

tita dei Marito-, Il che fu cagione che Cornelio tardò più di

quello che era il bifogno a parnrfi da Mantoua . Al Sarto dic-

i^ela Donna a Thora vn bollettino, oucfcriueua al fuo Cor-
nelio , che quel giorno fteffo tra le vent'vna e le venti due bo-

re ella l'attenderebbe fu la porta del fuo Palazzo, e che egli

V mafcherato ci andade , e faccffe vn certo fegno . Venuta Tho-

Ira, Cornelio con quelli habiti di varii colori e lunghi, che
^in Milano da i Gentilhuomini sVfano,con certi pennacchi

'-iin capo , fi mafcherò , e montato fufo vn bellifsimo e leggia-

^.^ro Giannetto, verfo la ftanza de lafua Camilla tutto folo

s'inuiò , e quella fu la porta più che mai vaga , bella& aggra-

liata ,chc con alcuni Gcntilhuominini ragionaua > ritrouò

.
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Quiui Cornelio giunto, inchinandofi a la donna fece il fegno,

cfcnza parlar fene ftaua . Quei gcntiliiuomini veggendovn

mafchcrato , che fenza far motto apprcfìb loro s'era fermato >

€ giudicando chea la Donna fenza teftimonii volefle parlare,

comedifcreti che erano , dato di piedi a le ior Mule , fi partirò

no j & a Cornelio (fenza faper acni) lafciarono il campo libc

ro. Egli,come furono partiti,falutò riucrentementela Donna,

laqualefatta di mille colori flette buona pezza fenza poter

parlare . Cornelio era quafi fuor di fe , & a pena credeua cffer

vero , che egli fofle ou'cra , e la fourana bellezza de la fua cara

Donna contemplaua. A la fine , rotto il dolce e fofpirofo filen

tio 5 cominciarono a ragion aree narrarfi le Ior pafsioniamo-

rofe , &: a i ragionamenti loro hebbero la fortuna alTai fauore-

uole , perciò che anchora che mafcherati & altri Gentilhuornì

ni pafialTeropcr quella contr ada,nefluno per tanto, veggen-

do la Donna a ftrctto ragionamento con vn mafcherato, vi s'ac

Goftò, di modo che fin a l'imbrunir de la notte hebbero agio di

dire quanto loro aggradiua . La Donna fieramente-. il riprefc,

che a fi pcrigliofo rilchio egli fi fofle pofto, e che pur hauendo

deliberato venire non fofle venuto a tempo , imperò che ella

d'hora in hora il fuo Conforte attendeua . Cornelio le moftrò

la lettera*, Onde^leggcndola ella , s'accorfe che s'era ingannata

di più d'otto di del termine de la partita di fuo Marito , e reftò

forte sbigottita. Non di meno ella venne col Amante in que-

fto accordio , che ella a le quattro horedi notte l'attenderja,,

e da la Donzella , che era de l'amor fuoconfapeuole , lo fareb-

be metter in cafa, facendo egli vn certo fegno . Ma fe quella fé

ra il Marito a cafo fofle venuto , egli , come kaueflTe fatto-il fe-

gno, fentiria a vna de le finefl:rc de la fala grande la Donzella

chediria.Io haueua pur pofì:o qui fu il pettine,e non ce Io truo

uo. Cornelio hauutaquefì:a promeflTa , lieto oltra modo aTal

bergo ritornò, e fece vna picciola colattione,e fentendo al brol

letto dare il botto de le quattro bore, armato di giacco e mani

che con guanti di maglia,prefe vna fpada d'vna mano e mezza,

€ verfo la fl:anza de la fua Donna fe ne andò. Oue , giunto che

fu , attele che Tvfcio fcgli apriflTe , Mentre che egli in quella

afpettationc
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ifpcttatlonc dimoraua,fentJ non troppo lunge da fe far vna gfa

iTìifchia d'armati,che fipercoteuano molto fieramente, & vno

venir correndo c gridando • Oime , che io fon morto , il qua-

le dinanzi la porta de la Donna cafcò, in quello a punto che la

Donzella l'aprì, e che Cornelio dentro entrò* Era la notte

molto ofcura , di modo chefenza lume niente fi vedeua . Ma
per la mifchia & il romor che fi faceua , furono pur alcuni de i

vicini che a le fincftre con lui fi fecero , di maniera che vno che

di rimpetto a la Donna ftaua , vide Cornelio con l'ignuda fpa-

da in mano entrar ne la detta cafa . Cornelio haucua ben fen-

tito cafcar in terra vno , quafi dinanzi a i fuoi piedi , ma egli al

tra ftima non ne fece, non penfando ciò che fi foffe , che il co-

re ad altro riuolto haucua . Entrato in cafa , fu da la DonzeI*

la meffo in vna camera,tra la pufterla e la porta de la cafa,a ciò

chequiuiattendelTe fin che Camilla venilTe. La quale intefo

da la Donzella come l'Amico era venuto , fingendo non fi fen

tir troppo bene , volle che ciafcuno andaffe a dormire . I ferui-

dori,non cieflendoil Padrone, come Madonna gli diflecheff

ritiraflero , cflendo di Carneuale , tutti andarono fuor di cafa

i dormir altroue , di modo che huomo nefluno ci reflò , fe non
ilCaneuaro che era molto attempato , e dui Paggi di tredici

in quattordici anni per ciafcuno . Le Donne di cafa liccntiatc

da la Pradona s'andarono tutte a corcare , Come Camilla fen

ti che ciafcuno era ito a dormire , ella con la Donzella fcefc i

baffo più chetamente che puote , per menar Cornelio di fopra.

Hora, mentre che queftecofe fi faceuano , s'abbatte acafola

guardia del Capitan di giuftìtia a paffar per la contrada . Era

Capitan di giuftitia M onfignor Sandiò ,huomo molto grande

cgrofro,etanto, ehe forfè vn'altro fi fatto non fi farebbe di

leggero trouato,c tencua a quell'vfficio per fuo Luogotenente

Momboiero. Il Barigello hauendo intefo de la queftione che i
Fhora era finita , e trouato vno Staffiero del Signor Galeazzo
SanfcuerinOjal'hora gran Scudiero delRe chriftianifsimo,

cheanchora era caldo , e non finito di morire , fece vfcir di ca

fa alcuni quiui vicini habitanti , e volle da loro intender come
la mifchia era fegu ita. Ncffuno feppe dire che cofa foffe,fe non

DD
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cliehaucuanofcntito gra remore,& vn batter d'arme.Vnopoi

diffc clic haueua veduto entrar in cafa di M , Camilla vn grad'

huomo con vna fpada ignuda , dinanzi a la cui porta era lo Staf

ficr morto. Andò adunque il Barigello a la cafa di M^Camil
la>& a la por ta fieraméte percotendo e Francefc parlando , fcn

za fine fgomentarono Cornelio e la Donna 3 dubitando cial'cu

di lorojchc per fpia non fi fofìe fcoperto come Cornelio quiui

era . Non era a pena la Donna entrata ne la camera > & il fua

Amante alfettuofamente abbracciato quafi non Kaueua,&: egli

lci,quando la guardia del Capitano di giuftitia a la porta buffa,

wa. Cornelio lentito il romore da fubito confeglio aiutato, co.

ì aita de la Donna e de la Donzella mcfsiduofcanil'vno foura

l'altro , s'afcofe dentro la cappa del camino^e foura duigrosfif-

fimi arpioni di ferro, a i quali le catene appender fi fogliano,

coni piedi fermatofi,fe ne ftaua dritto con iafpada in mano.
Leuati via gli fcanni, e la camera ferrata , dilfc la Donna chi e

la ì Chi bufla** E fattofi recar lechiaui,c fcefe alcune altre Don
ne, e venuto il Caneuaro al remore j fece la porta aprire, dice

dopili animofamentcchepoteua al Earigelio . Che ricercate

voi a queft hora f Egli che haueua intefo il palazzo cfTer di per

fona molto honorenole, djfìc a la Donna . Dama perdonateci

fe noi a tal bora vi diamo dillurbo jper ciò che mal volentieri

il facciamo. Ma cffendomi detto , che colui che qui di fuori ha

ammiazzato vno Staffiere fu la porta voftra,che Itaua cgnM on
fignor il grande,é entrato qua dtntro, io fon venuto có ia guar

dia per piglia rio, fe v'e.La Donna che de l'amate temeua,come

vdi quefco mezza rasficurata, fapendoouc egli s'era nafcofojri

fpofe. Monfignorc , io come fi fece notte,perche il S. mio Con
forte non e in Milano, feci chiauar la porta,e fo che dapoi ncf-

funo e entrato ne la cafa , hsuendo io fempre tenuto le chiaui

appo me. Non di meno per fcdisfattion voilra vi farò aprir tut

te le ftanze de la cafa. Cerate voi. E cefi primieramente entra

rono ne la camera ouc Cornelio dentro il camino era y c per il

luogo d'alto contemplaur. le ftellc, fcutcndo più freddo che no

volcua. Quiui fotto le b.^ riLhc3 e fotto li letto e per tutto ricer»

Gando,& i forfìcri qua c la girando , vno de i fergenti che volle
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far il pili diligente , diede d'vna Alabarda ne Ja fune che foftc-

neua il padiglione fopra il letto , & il tutto andò folTopra. Cor
nelio ftaua cheto > dicendo tra fe i pat«rnoftri de la Bertuccia

k

Vfciti gli Sbirri di quella Camera, andarono per tutti i iuo*.

ghidi cafa,cnon ci Jafciarono ne buco ne chiazzettino che
non ccrcaffcro , c non fi trouando fe non i duo Paggi , & il vcc

chio CancuarOjdifcefero ne leriuolte terrene, e dubitando

che forfè il Malfattore fi folTe dentro le botte riporto , volici

rofencirilfapore di quafì tutti i vini. Era entrato ne la cafa

gente de la contrada , come in fimil accidente fi fuole,etra

gli altri V era colui , che detto al Barigcllo haueua Thomici-
da per certo cfier in cafa , Onde la dentro non fi trouando
malfattore alcuno, volle il Barigelloche l'accufatore acorte
fofic menato , penfando che egli qualche cofa di quello cafo

fapeffe . Non era anchora il Bargello con i fcrgcnti a mezza
la contrada , quando iì Maritodi Madonna Camillafouraueni

ne ,il quale ritrouando la porta aperta ,& affai gente de la con
trada con la Moglie , e fentendo tra loro gran bisbiglio , fi mc-
raoigiió forte che ciò potcfl'eefTcre .La Donna , come vide il

Marito, refìò più morta che viua,cgli di(fe. Oime( Signor
mio) vedete vn poco , come gli t^birri del Capitan di giuliitia

hanno acconcia qucfta camera e tutta la cafa^e dicendo quefto

lo prcfeper mano , e menollo dentro la carniera, oue Cornelio
cra^e per far intendere a l'Amante che il Marito fi trouaua in

cafa > affai forte diccua. Giwrdate (Marito mio) come qucfti la

dreni hanno ogni cofa foifopra riuerfato. E quiui narrò ciò

che il Bargello era venutoafare.il Marito che fi fentiua ftrac

coj e che più voglia haueua dì ripofar che d'altro, di {fe. Mo-
glie j andiamo a letto , e dimane poi s'attenderà a quefte cofc.
Quando Cornelio ala voce conobbe il Marito de la Don-
na cffer arriuato , quafi che tramortito non cadde giù , e non
fapeua che farfi, tanto rtRò ftordito. Hora , data licenza i
quei de la contrada che in cafa erano , fu ferrata la porta. Era
la ftalla vicina a la cafa in vn'altra llradella , oue i caualli furo-;

no menati . Il Marito de la Donna andò di fopia a le fuc ca
mere, e fece accender il fuoco ,& attcfe a farfi fpopliarc3 55

DD ii
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mettcrfi in letto. In quefto mezzo,!! Fattore con vn compagno
s'era corcato ne la camera oue Cornelio appiattato nelcamino
era molto di mala voglia , ne fapeua che farfi . Cola dentro an-

co alcuni altri fcruidori haiieuano meflb dui archibu gi , e tre

giannettoni ,& andati in altre camere , oue foleuano dormire.

La Donna , lafciato il Marito che s'era già meffo a letto, difce-

fe à baffo con la Donzella , per veder fe v'era ordine di liberar

Cornelio , e vcggendo che quei dui erano in letto , diffe . Voi
non deueuate metterui qui per effer ogni cofa riuerfata j Et in

quefto fourauennc il Maeftro di cafa , che diffe . Signora jper

quefta notte eglino ftaranno come ponno. Dimane poi il tutto

fi acconcerà . Andate pur a ripofare , che deue hoggi mai effer

mezza notte . Veggendo la Donna , che altro foccorfo à Cor-
nelio dar non potcua , diffe. Io era fcefa anco per veder>che qui

dentro non fi faeeffe fuoco > per ciò che la cappa del camino di

fopra refpira , e fi potrà di leggero accender il fuoco in cafa . E
detto quefto fe n'andò di fopra , penfando di continouo à l'A-

mante 5 e trouò che già ilM arito era per dormire . Ella à lato a

lui corcatafi gli diffe. Signor mio*, voi fete pur tardi giunto a ca

fa per quefti cofi freddi tempi. Io (rifpofeil Marito) quefta ma
tina partii da Nouara,con animo di venir quefta fera a cafa.Ma

a Buffaloro da i noftri parcnti^Cribclli fui gra pezza intertenu

to , di modo che mi cangiai d'openione , e deliberai venir a ce

na & a dormir al noftro luogo foura il Nauilio , e tardi ci arri

uai .11 Caftaldo ne preparò vna buona cena ,c fece la fcufa che

malehauerémoda dormire, con ciòfia che i letti , dapoi che

dentro per la guerra fi portarono , non fi fono poi mandati fuo

ri , & io credeuacheci foffero ftati condotti . Vdito quefto,de

liberai come fi foffe cenato venirmene qua . Il camino e buo-

no e la via ficura *, e cofi ho fatto. Hora Cornelio >che haueua

lentito la venuta del Marito di Camilla ,& alcuni entrar nel

letto in quella camera , & vdita la Donna che era di fcefa , & i

ciò che non fi faeeffe fuoco,non hebbe mai la maggior paura al

mondo , dubitando vinto dal fonno di cafcar in baffo , & effer i

da quei di cafa morto . Da l'altra parte egli fcntiua vn freddo !

e gelato aere che giù per il camino difcendeua^il quale fin a

l'offa
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l'offa gU penetrana . Fu egli più volte in penfiero di lafciarfi pii\

foauementc che foffc pofsibile calar giù,fent€ncIo quelli dormi-

re che in camera erano, e fuor di camera vfcire . Ma per non ef

fcr pratico de la cafa, no fapcua poi come vfcirne o doue ritirar-

fi , Scntiua egli dolor ne i piedi grandifsimo per effer gli arpioni

tondi e mal egeuoli a poteruifi lungamente fermar fu , di modo
che a pena vi fi poteua foftenere . Non di meno , fperando pure

la matina quindi effer cauato,con quefta debole fperanza anda

ua fc fteffo ingannando , & a la bellezza de la Donna pcnfaua^e

tal hora tra fe diceua j Quefta che bora io foffro acerbifsima pe

na , non e canta , che molto maggiore foffenr non fi debbia per

goder tata bellezza e tanta leggiadria, quata é in coftei.E come
potrebbe ella conofcere , che io perfettamemtc l'amafsi , feper

amor fuo, equeftiemolti maggior perigli cpiù acerbe pene

non fofferifsi f Con quefti penfieri da feruente amor aiutato ,fi

difpofeanimofamcteil tutto fopportare. Haueua (come già s'c

detto)il Barigello menato in corte raccufatore,e quello prefen

tato dinanzi a Momboiero,iI quale Teffaminc) e mmacciollo di

darli de la fune,e farli molti ftratii^ fe egli non diceua la veriti

del cafo occorfo de l'homicidio de lo ftafflero. Il pouer'huomo
che altro non fapeua fenon hauer veduto vno entrar in quella

cafa con la fpada ignuda in mano , replicaua quanto detto haue
ua. Il perche , Momboiero comandò al Barigello che di nuouo
a la cafa fe ne andaffe,e ricercaffc diligentemente per tutto.Egli

v'andò,e picchiato fortemente,fu quafi da tutti di^cafa il romor
fentito. Onde il primo che fi leuò fu il caneuaro>'che fi fece dar

le chiaui e con licenza del Padrone andò ad aprirc.In qfto mez
20 il Padrone de la cafa fi veftiua. Il Barigello entrato in cafa,c

del capo dato ne la camera oue Cornelio era,che il tutto haue-
ua[fcntito,e dubitaua non effer da Sergenti de la corte ricercato

fotto fpecie di cercar altro , il Barigello (dico) veduti quei dui
a dormire , che vinti dal fonno anchor non erano defti trouate

in camera arme d'hafta e da fuoco , prima tutti dui fece legare

che eglino s'accorgeffero effer prefi.Ncn era guari che il fattore

era vfcito di prigione , oue era molti giorni ftato per cagion di

certe ferite , che haueua date a vn lauoratore. Effendo dal Bari

DD iii
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gello conofciutOjC dicendo clie cofa era cjuefta., gli dlfle il Bari

gello .Tu il faperaitofto>e pagherai quella c falera* Venne già

il Cancegliero in quello che i {ergenti montauano Iercale,e da

loro fu gremito . Il Padron de la cafa intendendo quel]:o,e for-

te mereuigliandofi di tal accidente, efendo mezzo veftito,

venne in contraalBarigello, ilquale, come lo vide, gli difTe»

Monfignor,voifct€ prigione del Re ChriftianisfìmoJI dire,&

il gremirlo fu tutto vno. Prefero anco tre o quattro de gli altri

che gli vennero a le manijfacendo il maggior Pcrepito del mon
do,dimodochepareua che in quella cafafofTeìl giorno del

giuditio . Cornelio chefenciua il tutto, diccua ti a fe. z^iutimi

Iddio., mò che diauolamenti fon quefti . Il padrone voleua pur

fcufar i fuoi e fe ftefìo, edircheera poco innanzi mezzanotte
venuto di villa con tutti quei fuoi, ma nulla gli giouaua , per-

ciò che tutti (che furono none) in quell'hora furono condurti

in corte a le prigioni del Capitano di giuftitia . Madonna Ca-
milla

, veggendo queft^alrra difgratia, piangeua dirottamen-

te. Tutta viafapendoil Marito con i fuoi di cafa efferdi quel-

lo homicidiomnoccnte, ringratiaua Iddio chcquefto auue-

nuto folTe, per poter liberare il fuo fedel Amante. Onde fatta

ftrrar la porta , e mandato il cancuaro con t paggi e le Donne a

dormire, entrò con la fua Cameriera ne la camera , oue Cor-

nelio afpettaua il Mefsia . E venuta fotco il camino, afciugate

le lagrime e tutta ridente a Cornelio di (Te. Anima mia dofce^

che fate voi ? come ftate ? Hora potete voi ficuramcnrefcender

giù, che Iddio per fchifar maggior fcandaloha permefib che

il Signor mio conforte con vna gran parte dei fuoi feruidori

fia ftato condotto a la corre . La donzella podi gli fcanni come
prima, infieme con la Madonna gli tenne faldi. E Cornelio

foauemente difeendendo , fu da la fua Donna lietifsimamente

raccolto. Ecofidi brigata afccfero difGpra,& allumato vn

buon fuoco j e Cornelio lauatefi le mani Se il vifo, che erano

in parte da la caligine tinti , e cacciato via il freddo che nel ca-

mino prefo haueua , à lato a la fua Doima in letto fi corcò , di

modo che colfe il frutto del fuo feruente amore , più volte con

h Donna de le occorfe diiauenture ridendo. La matinaà
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buon'hora fece la Donna andar l'Amante invn camerino,"

oue egli commodamente di tutto quello che glibifognaua

era da la Donzella fcruitO , e la Madonna a fuo agio , quando

voleua v'andaua. Poi mandato per i fuoi Parenti, diede or-

dine a Jaliberationc del Manto , narrando loro tutto il fucccf

fo com'era fegdìto . Ma Is cdfa andò più in lungo di quello che

fi credeuano j con ciò fìacoia chefubifognc mandar a Noua-

ra vn Notaio dola corte per efiaminar tcftimonii , ecofi anco

a la Villa, oue iiaueuano cenato, per prouare quanto il Pa-

drone de la cafa con i Tuoi diccua , di modo che ci corfe lo fpa

tio di Tei giorni , prima che vfcifiero di prigionia , Et in quc-

fio mezzo Cornelio tenne compagnia tutte le notti a la Tua

Donna , a ciò che non dormifie loia,e la fantafma forfè le def

fe noia > Sapendo poi ella che il Marito dcueua venir a cafa il

<Ii , quella matina a buon'hora , dopo millcabbracciamenrijmi

ferAm.antc fuor di cafa, Se egli andò di lungo a l'albergo. Do
po dcfinarc mafcherato andò a far riuerenza al Signor Aleffan

dro Bentiuoglio , & a la Signora fua Conforte la Signora Hip-

polita Sforza , oue ftando con loro a ragionamento , vennero

alcuni Gentiihuomini , tra i quali vno ci fu che dilTe , comcirt

quell'hora medcfinia Momboiero era ftato con la guardia a ca

jfa di Cornelio , hauendo intefo che era partito da Mantoua , e

venuto in Milano , e che la Madre di Cornelioglihaucua mo
Aro tutti i luoghi de la cafa . Sentendo quefto Cornelio, prcfe

licenza dal Signor AlelTandro e da la Signora Hippolita , 8c al

albergo fe ne tornò , deliberando non ftar più in quei perigli

,

Onde j la notte montato a cauallo , fe n'andò a la volta di Ber-*

gamo e Brefcia , & indi a Mantoua,non volendo più far il viag

gio che prima fatto haueua , per dubbio di non incontrar i ma
lifpiriti per camino

,
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5/ fuok (Pafolino mio foauifsimo) commune^

mente dire, chegli huomini /empiici ch^ipo^

che co/e penfariQ^fono molto pronti àdar la

fenten:^ di tutto ciò chefi parla . Onde fpejje

fiate auutene , ch'effendo tenuti faggi& inge^

gnofi y moflrano dileggerolalor ignoranx3 • E perciò deuc

rehbe ciafcunoprima ch^i parli penfar lenefu quello chefi

ragiona j e non effer cofi facile et cicalare y e quando e domati

dato , conftderar la materia prepoHa , epoifohriamente dir

ilparerfuo • Che (come dicono lefantefcritture) ne lemolf

te ciance non mancherà ilpeccato . Per queHo ilProtomacé

fìro de la ncitura , quando cifahricò , nefece dtforte , che [a

lingua bumana fleffe chiufafotto dui hafìioniy e )?olle che le

orecchiefoffero tn luogo eminente e lìberefen^^ oHacolo ,

afine che torecchia poteffe tutto quello chefi dice udire^ma

la lingua, innanzi che ufcifjefuor de i dui ripari^haueffe tem

po di manicare e cribrare ciò che )foleffe dire , conciofia che

laparola dettai irreuocabile , ne più può tornar indietro^

Se adunque ciafcuno , prima che parlaffe ,penfafjc ale due

porte , ciò e ai denti &ale labra , molte cofefi dicono che

fi tacerebbero > e moltipaionopa":^^ chefaggifarebbero te

tìuti . Ondefi dice , che di rado auuiene , che il tacere dia noé

cumento , ma che benfpeffoilmallimato cicalare recagran

iifsimo danno , efafpefso (fc danno non dà) parer cbiparh

fcemonnito



fcemonnito efmplice , come auuenne adun noflro Rom<té

gnuolo Cittadino di Forlì j il quale Volendo piti chea lui non

fi conueniua parlare
,
fece rider tutto un Popolo .Narrane

dofi adunque a queflo propofito un giorno nelpiaceuolCa^

Hello di Gaxuolo molte cofe ^ il)?alorofo Capitano Giaco^

ftìo Mafinodifse una Nouelk molto picciola^ma Iella

quale y parendomi degna tefscr tenuta k memoriaJu dame
(come egli la difse)feruta. Eper efser accaduta la cofa in Ho
magna y e narrata dal detto Capitan Mafino gentilhuomo^di

Cefena ^ onde Voi anco hauete antica e nohil origine , ho Volti

to mandaruela e farne un dono alVofìro honorato nome, &
in parte pagar tanti piaceri che uoi e tutta cafaVofìra, efsen

do io in Cefena , miface e Io non mi ritrouai già prefentc

quando ilMafino queBa Nouella difse y ma poi il Signor Pir^

ro Gon':^aga mela narro, e mi commife ch'io la fcriuefsij C

la riponefsi con taltre mìe Nouelle , come hofatto

Statefan 0*
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O I Sian.ocnfrati a parlar dVna materia(gcnti

lifsimc Donne c voi Signori e Gentilhuomini)

laqualeperiì mio giiTclitiopar vna cofa molto

leggera, ma chi ci penfa maturamente e cofa di

gran momento . Noi diciamo prouerbialmen-

te che la lingua non hacflo, ma che rom»pe il

doflb .Ecofìechede ì mille errori che fi commettono , inouc

cento procedono tutti da poco copfiderar ciò che fi dice -, che

fc pcnfafsimo bene a ciò che dirvogliamOjC tra noi far giudicio

fe le parole noftre ponno recare a noi o ad altri profitto o no-
cum.ento , (juante pappolate fi dicono che fi terrebbero chiufè

in goIa?qi]ante quefìiToni fi fanno che non fi farebbero t quanti

homicidii fi commettono che fi lafcieriano ftaref Gli huomini
faggi prin}a che la parola gli efca di bocca , la manicano molto

bene , m»a i trafcurati e che troppo di loro prcfumeno , dicano

tutto ciò che loro vien a la bocca , onde tanti romori poi ci na-

fcono al mondo e tanti duelli . Dira poi quel pazzerone , e che

fi pcnfa poter con l'arme in mano ftar a fronte con Marte, io

vo dir ciò che mi piace , e Tela lingua fallirà il corpo patirà la

pena . Ma perche non faria molto meglio non morder l'amico

fuor di propofito , che venir a quelle mifchie ? E pare che Do-
mencdiocufi permetta, che quefti morditori e mal dicenti, c

che ala lor lingua non vogliono por frenojche quando vcgano
poi al menar de le mani reftano sbigottiti , e non fanno ciò che

fi faccinOjC reftano con lor danno e vergogna o morti o prigio-

ni. Et io ne ho veduti tanti qui a Gazuolo , a Bozolc;, a Ga'zol-

do^a Mantoua.a Scandiano & altrouc in Italia, per fimil cagio-
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ni combattere , che vi potrei narrare j chefèmprc Tingiuriato-

re e reflato di fotto .Maio non voglio per adeflo entrar in ma-

teria d'arme, ne referir cofc fanguinofe, fapendo ch'io difpia-

cerei a quelle naftre Madonne , a le quali io defidcro non foJa

mente con le parole far fcraigio,ma con l'opere de la vita,ogni

volta cheroccafione mi accadcra di farle conofcerc quanto le

fon fcru'dore . Dirò adunque quanto trafcuratamente vn Cit

tadino di Forlì dimoftrafle l'ignoranza fua , cffcndo ftato trop

po pronto a rifpondere , oue egli deucua tacerfi e ftar ad afcol-

tare come faceuano gli altri , Onde , vi dico , che (non e molto

tempo) efTendo in Forlì feguitavna occifìone grandifsima,

c roninamento con fuoco di molte cafe tra Ghibellini e g'iclfi,

comefpefropcrlenoftre maluage fatrioni fuole in Romagna
auuenire,i Frati di San Domenico, che in quella Città han-

no vn venerabile & antico Monaftero, fecero elettione d'vn

fantifsimo huomo e folennne PrcdicatOi e, che la Quadragefi-

ma feguente deuclTe la parola di Dio ài Forliuefi predicare, 8c

infiemementc le lorpartialitàe vitii riprendere . Quefto fu vn

Fra Mattia CatCanio da Pontecorono di Lombardia , huomo
;ih quella religione molto ftimato , per la Tua buona & auftera

vita. Come Fra Mattia fu nel tempo de Carneuale arriuatoa,

Forlì, cofì fu dal Priore pienamente inftrutto dei peccati e.

fcelcratezzc chcin quella Città li faceuano, e di tanfi homi-,

cidii , abrufciamenti e renine di cale, che lìdiamente per le par

ti da i GhibeUìni a Guelfi fi c^^mmetrenaiio. Il Predicatore del

tutto pienamente informato, il primo giorno che comincio a

predicare , fatto il Tuo proemio , e propoiì:a e partita la fua ma-
teria che intendcua di predicare , prima che cntrafTe pili innati

zi , fece vna fua accommodata fcufatione , che non di fua vo-

lontà era venutoin quella Città à predicare, ma mandato dal

fuo fuperiore , à cui non era lecito contradire , e che nel viag-

gio j e dopo che era à Forlì arriuato j haueua intefo tanti enor-

mipcccatie vituperofe maniere de i Foiliuefì , che gli pare-

ua non efTer venuto à predicar à Chriihani, ma à Mori 8csl

Turchi . La cagione adunque per cui mandato fono qui,

e

per disbarbare e fuelgerei cattiui efcelerati coftumije con
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Taiuto di Dio feminarui i buoni , & accenderui tutti ne la ca-

rità del Signor noftroM.GiefuChriftoj e fami del tutto con

buon modo cangiar vita . Per quefto auuerra , che fpefle fiate

riprendendo levoftre fceleraggini, farò coftrettoa dire, che

voi fetc beftemmiatori, ladri ,afrafsini,& i maggior ribaldi

del mondo-, Quello ch'io dirò tutto farà detto à buon fine. Si-

milmente quando io dirò che voi fete vfurari , adulteri , concu

binarii,inuidiofi,iracondi,golofi, fcminatori di rife e di difcor

die , nodritori di guerre ciuili , nemici del ben publico , partia

li , homici diari , e peggio che Giudei , non vi deuete adirare,

ma penfar che io il tutto dirò à buon fine. E molte altre cofe fi-

mili rammentando , diceua pu re che il tutto diria a buon fine.

Era a la prcdicatione vn ricco Cittadino che di rimpetto al per

gamofcdeua, il quale haueuanome Buonfine. Quefto, pen

-

ìandocheilFratea lui volefle fola mente predicare e non agli

altri , perche era molto feniplice , fi leuò m piede > e difcoperto

(ì il capo , diflc al Predicatore . Padre afpettate , e non andate

più innanzi.A me pare che l'honefta & il debito voglia che voi

predichiate a tutto il popolo , e non a me folo , Dite pur anco

aBerhnguccio^a Naldino, aSerNicoIa Miglietti, aloStcrli

no , & a Ser Simone , che fono quelli che goucrnano il Com-
mune , & hanno in quefte cofe più a fare che non ho io . E di-

cendo alcuni che tacefle , e per nome appellandolo , il Frate co

nofciuta la femplicita di M . Buonfine , gli diffeche non
dubitaffe che a tutti darebbe la parte loro . E cofi

andò dietro al fuo fermonej& il noftro Ser

Buonfine fu cagione che tutto il po

polo del fuo fciocco parlare

fi ridcffe fenza

fine.

Era
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(come fapete) mio coHume yqmndo in

Mantom dimoraua y mentre che Madama ijja^

Leila da EÌle Marchefa y alfuo amenifsimo pa^^

^^^KXP diporto ft teneuay andar due o tre uot

te lafettimana afarle riuerenx^ y e qutui tut^

to ilgiorno me ne Haua y ouefempre erano Signori e Gentil

huominiche di "Parie co/e ra^ionauano yhoraàla prefenx^

di quella y ér* bora tra loro yfecondo le occafioni . ^uuen^

neundi ychefuhito dopo definare y quella con le fueDami^

^ellein camerafi ritirò Onde y efjendo quei Signori e Gen^

tilhuomini che n'erano rcBatifoli y ilnoììro fefleuolifsimo

Signor Gofian':^ Piodt Carpi diffe .Signori miei} noi qui

ftamo y e (per quanto intendo) Madama fiarà huona pe':s^7^

prima che riuenga . /o lodarei cheper fuggir il caldo che fa,

che noi ci ritirassimo nelhofchetto di Pioppi che ella ha pian

tato in memoria delDuca Hercolefuo Padre , e quiui fu le

riue del Rufcello che ci corre , ne la minuta efrefca herlet^

tafedefsimo , e ragionafsimo di quello che più ci dilettera •

Piacque a tutti la cofa y e là di brigata andammo . Come tut^

rifummo afsifiy il Signor ^leffandrò Gon':^ga riuolto al S,

GoHanxpÀiffC' * Cugino 3 tu ci hai qui condotti y e tu ci inter

tieni y€ narraci qualche Nouelletta. Il Signor Gofjlan:^oi

rbora,chel (come meglio di me cono/cete) lei farlatoret



faceto , rìirndo Siffe *Poi dem piace che to (comefi dice)

mi metta la pina in bocca , iofonerò , e V/ narrerò ma piace

uole"^:^ che quefii di 1 accaduta, E quiui comincio^ narrar

certe cofe d'un ^rchidiacono y e dopo lui , altrifecero Urne

defimo, Bando tuttifu l ridere ^fin a tanto eheMadama uen

nefuori, lo il tutto > comx fui in Mantoua ,fcrifsi , ^ in

forma duna Nouella rtdufsi . E perche ^ oi affai fouente ha*

yete di Ielle cofc di lui dettele lafua Vitafapete quanto alcun

che ci fta y ho uoluto quefla Kouella darui , imitando ipoucrt

Contadini ,i (juali y quando Vendano a la Citta ,pernon ap*

parir dinan'j^ alPadrone a man Vote , e non hauendo altro

che recare , porteranno duo capi damilo ^ una cipolla , che

tal horafaperanno meglio alPadrone che nonfanno i Coppo

nt . Se poi uifouuerrd , che alcuna cofi degna defferferita

ta di lui ci foffe da quei Signori non raccontata , come an^

che infinite ce ne faranno , Voi Vndime le direte , ^ io le

fcriuerò, a ciò che la lordaVita di quesio ^rcifanfalo wf>

glio fia conofciiita ,
ilqualegiafu la fauola de UU Corte Ro ^

mana tatefano-
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Ignori miei *, poi che qui ridotti fiamo,c ci man
ca la compagnia de le Donne , che fuolc tutta

via tener allegra la brigata > noi pofsiamo più li

beramente parlare , che quando fiamo a la pre-

fenza loro , fcruando per ciò Tempre il decoro

del tempo e del luogo . Non e qui perfona , che

per vdita non habbia intefo la poco honefta vita del noftro Ar
chidiacono , il quale , per quello che tutta Mantoua dice, fcm
pre fin da Fanciullo s'e fommamente dilettato di dar le pefchc

c di torle. Non dimeno (come tutti rapete)egli efipazzeronc

c tanto sfacciato , che di cofa che di lui fi dica punto non fi cu-

ra , anzi come vn Bufalone fe ne ride . Egli venne lunedi pafTa*

to a fan Scbailiano,rafo di frefco che pareua vn Mellone > e con
la vefte Tua di ciambellotto e col Rocchetto iudoffo , entrò in

camera del S.Marchefe. Cornac il Signore cofi polito il vidc,an

chora che egli nel letto folTc , da i fuoi foliti dolori aggrauato,

non fi puote per ciò contenere che fcherzando non gli doman-
dafTe, quanto era che egli iwn haueua fattopiantar rauanelli

i>el fuo horto . Il pecorone fi mife i riderejftendendo quei Tuoi

occhioni di Bue , che propi io pare (come é chiamato) vno Ac
cifanfalo , non gli baftando l'animo di negar ciò che fa che tut-

ti fanno . Fu domandato dapoi fuor di camera >& andò in fala

ouc fono dipinti i diuini trionfi di Giulio Celare Imperadorc
di mano d'Andrea Mantegna,con tanti altri belli fsimi qua-
dri di pittura eccellentifsima . Quiui venne vn Notaio con tCr

ftimonijper ciò che il pecorone voleua far certo contratto dV-
na vendita. Et ecco arriuarein queftoil Signor mio Zio, il

Signor Giouanni Gonzaga, il quale, intendendo ciò che fi

trattaua > s'accoftò fcfteuolmente al Notaio c cofi gli dilfc.
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Afpctta & intendimi bene, prima che ftipuli quefto contratto

fc vuoi che fia valido. Non fai tu che non lece a la Moglie Ten-

ia il confcntimento del Marito o de i più propinqui parenti, o
col Decreto del Prencipe far contratto di vendita? Io qui vedo

la Moglie , e pofc la mano fu le fpalle a l'Arcifanfalo , ma non
ci veggio il Marito ne parenti ne alcuno de i Magiftrati Mar-
chionali. Quanti in fala erano tutti rifero de l'arguto e morda
ce detto del Signor Giouanni, eflendo manifefto il viuer disho

neftifsimo de l'Amico Ma egli , come fe intefo non hauefle al

S. Giouanni, ridendo > rìfpofe. Signore^ voi fempre fcherzatè,

€ fete fu le burle .US. mio Zio ridendo, quefta rifpofta a lui ri

iiolto , fece . Quello che io ho dettoe (lato tutto per beneficio

Se vtil voftro , per ciò che io non vorrei che voi fofsi aftretto a

rifa re vn'altra volta quefto contratto , non hauendo voi licen-

tia dVbligarui. Ma il Caftrone punto non fi molfe , e pur vede

na , che quanti erano in Sala fmafcellatamente rideuano . DcC
to quefto tacque il S. Goftanzo, quando il S. AlelTandro Gon-
zaga cominciò a dire. Signori miei j noi fiamo entrati in vn cu

po e largo mare , fe crediamo incofi poco tempo come hora

habbiamo , poter narrare la mìllefsima parte de le vertu di co-

teftui j Elle fono tali e tante , che non ci ba'fterebbe vn'eta , non
che cofi breue hora , a d irlo 3 Ma fe ne dira qualch'vna di quel

le che prima occorreranno à la bocca . Et io feguitando dico

,

che innanzi al confeglio Marchionale s'agitaua (piatendo)vna
litetra vn noftroMantouanoe Madonna Lodouica Torella ,

Donna digradifsimo ingegno,€d'animofo core. Fauoriua l^Ar

cifanfalo (quanto a lui erapofsibile)rAuuerfario di Madonna
Lodouica,& in ogni cofa che poteua offender qucfta Gentildo

na,ilfaceua molto volentieri. Il che effendole manifefto, tentò

più volte voler intender la cagione per che il Pecorone le foflc

cofi acerbamente contrariojMa altro non intefe fe non che egli

era amicifsimo di colui che feco piatiua . Onde fi deliberò nel

publico co figlio farli conofcere, che la fua vita era a tutti nota.

Il perche ritrouandofi vn di innanzi a i Signori di cofeglioWr
cifanfalo , non fi puoté contenere che fuor di propofito non di

ceffe non foche contra Madonna Lodouica. Ella che e bella

parlatricc
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parlatricc 8c audace, modeftamenttr forridendo a i Signori Co
fìglicri fi riuoltò, ccon piena vocediflc . Non vi mcrauigliate

(Signori) fc Monfignor J'Archidiacono fi fieramente mi perfc

g«ita,& in ogni attionc a me pertinente m'e centra rio , efe me
che donna fonojccrca egli di cacciar de la pofl'cfsione de i miei

beni paterni , per ciò che egl i fa fecondo il fuo confueto, il qua

le fono molti anni , che (come tutti fapete) ha leuato il loro

vfficio a le Donne , e per quanto c in lui , vorrebbe che tutte là

Donne folfero morte. Con qucfteparoleparueala Gentildoa'

na aflai honeftamente hauer la vitiofa vita del fuo nemico fco-^-

perta , e quello acerbamente mcrfo, feegli haucfìe temuto vct

gogna. Ma il valent'huonio era cornacchione dicampanilejché

per fonar che facciano le campane non fi muoue . HauendoiI

Signor Alcdandro al parlar fuo pofto fine , MelTer Alefiandrd

Bacfio compagno d'honore di Madama Marchefana ) nuomo
molto attempato , ma molto piaceuole , cofi dille » E mi rincre

fcepur affai che M. Mario rEquicola , Precettore diMadama
noflra , non fia qui , perche , ragionapdofì di quello pazzero-

ne , haucrtbbc mille belle cofetre da dire . Egli fubito dopo de
finare c andato a Mantoua5e non ritornerà fin àThora di cena>

c.quando fapcra di quella compagnia e del ragionamento che

fi fa, fi vorrà difperarcche nonfiaftato anch'eglia dirlafua •

Egli (come tutti fapete) évno di quegli huomini, dei quali

tutte le corti vorrebbero efier piene , perciò che oltra che e va
Archiuio di lettere , e fin da fanciullo in molte Corti nodrito>

cpoifoauifsimo compagno > arguto , faceto , prontOjbuon par

latore , e di quelli che mai a la brigata non laicia con i fuoi pia

ceuoli motti rincrefcere . Hora auuenne,che fanno palTatd

egli hcbbe alcuni termini di terzana femplice , & eflendo tut-

to il di da Gentilhuomini eCortegiani vifitato, andammo a
Vifitarlo di brigata M. Francefco Trjtapali Segretario delSi->

gnore, ilgentilifsimo e da bene M. Giaa Giacomo Calandra
Caftcllano di Mantoua , & il noftro M. Benedetto Capiliipo

Segretario di Madama , & io . Oue ragionando di varie cofc;

(comefi coftuma a le vifitationi degli infermi )rvenne anco in

.

quel tempo quello di cui fi parla j il quale forfè hauendo m^ili

EE
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dormito la precedente notte , o che altro fenc foflc cagione,

non faceua tutta via fc non forte sbadigliare,& ogni volca fi fa-

ceua in bocca quattro e fei fegni de la Santa croce , Mario, veg

gendo quello , al pecorone riuolto , difle. Che vuol dirc(Mon
fignor) cotcfto fegno ? Hai forfè paura che il Diauolo , che tan

te volteper l'vfciodi dietro centrato incafa tuajcfca per la

porta dinanzi? Metti giù qucfto timore, perciò che egli non
farebbe mai altra via che la Tua confueta . Se vi fu che ridere

penfatelo. Cominciarono tutti ridendo a dargli la caccia e pre

uerbiarlo , ma egli di tutti fi buriana e moftraua non fentir gli

acuti morfi che il traffigeuano fin fu'l viuo.E pcrche(come già*

di lui fcriiTe il fatirico MelTer Agoftino Coppo)cffo Arcifanfa

lo e temerario , prefuntuofo e sfacciato , & a Roma era gioco-

lare de la corte affai fcioccamente, non fi curando di cofa che fi

dicelTca fuo vituperio , entrò in altri ragionamenti .In quefto

fini MefTer AIcfTandro , quando il valorofo Meflcr Benedetto

Mondolfo forridendo diflc . Veraméte egli fu tempo che io mi
merauigliai molto d'alcune cofe che a Roma vdii dir di qucfto

homaccione , elTcndo io la col Signor Duca dVrbino . Ma ho
ra quelli Signori che di lui hanno detto ciò che tutti inrcfo ha

uete j mi leuano la merauiglia , e mi fanno credere che ciò che

i Roma io penfaua elTer detto per malcuolcnza, foflc detto per

verità'. Vi dirò adunque ciò che io ne vdii , dopo i 1 ritorno del

Papa da la Mirandola . Sapete tutti che Giulio II. fommo Pon
tcfìce venne a la Mirandola, quell'anno che fu il freddo tanto

grande& intenfo che tutti i fiumi di Lombardia durifsimamc

te congelarono , e tra gli altri fi forte il Po fi agghiacciò , che

fu in mille luoghi a pie a cauallo& in carretta palTato . E mi ri

cordo che Madama qui di Mantoua lo pafsò per ifcontroa

Borgo forte due voltem Carretta jcfTendo io venuto a fare

che di Mantouana fiportalTe vettouaglia in Campo. Hora>

auucnne vn di , che andando il Papa a torno al Campo , vide

vn Viuandicro che haueua i piò belli e grofsi Porri , che ma^
(5 vedeffero. Si fermò il Papa, e volle fapere di che luogo

qnei Porri erano ftati recati . Il Viuandicro difìc, che era Man
Couano > c che in Mdntouana erano fiati còlti • Venne vo-



glia al Papa di mangiarne , e ne fece pagar alquanti , e gli tro-

wò molto buoni e faporiti . Onde diftc a rAmbafciator Man-
touano • Tu non fcriucrefti mai al Signor Marchcfc , che quan

do ci manda indiuia bianca & altre fìmili infalatuccie , che an-

co ci mandafTc di qucfti bellifsinìi porri . Il Signor Marchefe ,

hauuta la lettera del fuo Oratore ,fece cercar ipiiì belli Sci

pili grofsi che foficro ne la contrada,e ne fece caricar vn Mulo, >

t volle che quefto noftro Arcidiauolo Oratore gli accompa. *

gnafle e folle quello chcgUprcfentalTe ad cfTo Papa . Piacque ,

fommamcnte il dono al Papa,erenza fine lodaua la beltà e

groflezzadi quei porri . Auucnnc in quefto, che il Proto da

Lucca (il quale deuetc conofcere, e faper quanto per le fuc pia

ceuclczzc a tutti e grato) foura giunfe , e per la liberta che ha

difchcrzarcol Papa, neprefevn mazzo , e diife. Padre fantoj

quefti fonoi maggiori che io vedcfsi mai . Oue dianolo gli ba-

utte voi pcfcari cofì belli ecofi grofsi f L'Oratore, non afpet*
'

tando che il Papa rifpondelTc , ne conofcendo il Proto, dal qua
'

le ottimamente era conofciuro , pensò che Proto , perche era

grandee vcftito da Prelato, anchor che hauefTcvn occhio vn
poco ftralunato, fofle qualche Cubiculario Apoftolico, attc-

fa la domeftichezza che vcdcua hauer col Papa , edilTe . Mon-
fìgnorej iogli hofatti venire, e per parte del Signor Marche-
fedi Mantoua gli ho prefentati a noftro Signore. Benefta (dif.

fcil Proto)emi piace grandemente . Ma egli fonopur molto
grofsi j Io non ne vidi mai di cosi fatti , e pur ho cerco del mon
do la parte mia . Quefto e (foggiunfe l'Oratore) per ciò che il

noftro buon terreno graffo gli ha prodotti , e noi gli ripian-

tiamo tre e quattro fiate,c gli diamo del letame pur affai , c
gli innacquiamo. Tu dici il vero(rifpofe fubito Proto). Per la

fede mia ch'io ti conofco bora , che prima non ti haueua cono-
fciuto . Egli dcucrebbero cffcr di quei porri , che tu , quando
ftaui a Bologna aftudio,faceui piantare nel tuo Horticello,

che era cofì graffo, morbido e bcnifsimocoltiuato. FI Papa con
tutti quelli che erano prefenti (che erano pur affai e grandi
huomini) di cofi mordace motto rifero grandemente , per ciò

che il Proto foggiunfe , che quando l'Oratore era in Bologna,

EE ii
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fcruiua tutti gli fcolari che di mangiar carne di Capretto affai

fi dzlettauano.Et il pecorone fentendofi rinfacciar cofi enorme
vitio , ne pili ne meno arrofsi come haucrcbbc fatto vn Afino.

Hauendo il Mondolfo finito di parlarc,e foura le dette cofc tu%

ti ragionando , e qualch'altro bel fioretto volendo alcuno de Iji,

compagnia dirCjfi fcntirono i cagnoletti abbaiare fegno che Ma
dama era venuta fuori. Ondcjtutti leuati ce n'andamo cola\oue

ella già s'era fotto la loggetta del Giardino afsifa,e quiui con lei

fi cominciò di varie cole a ragionare •
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IL "BWUVELLO
AL MAG. DOTTOR DI LEGGI M.

ANTONIO MARIA MONTEMERLO
S A I..

^utua in Milano nelfuopala:^^ in porta )?éf

cellina ylllluHriJsimo e Reuerendifsimo Si^

gnor Federico Sanfeuerino Cardinalesfatto un

fontuofo^ honorato conusto (t molti Gentil^

huomini ^ cornee cofiumefuofpe/Je fiate difa

re.Dapoiche fi fu definatoft ritirò in camera ilCardinale,

con alcuni nuouamente uenuti da Roma . Onde molti di quei

Gentilhuomini& alcuni Cortegiani entrarono a diportarfi

nel Giardino , che egli ha molto hello egrande . Equiui en^

frati à ra(fionar de lapronte':^^ de le rifpofle a tempo dite,

Meffer ^mico Taegio , Dottorgrandifsimo y egiouine mol^

to (Jcntile y narrò una hellifsima rìfpofìadi Papa Giulio, e

dopo lui alcuni altri differo de taltre da altri daterie quali

hauendo io fcritte, u%o Voluto donare/apendo quanto )?oi di

quelle cofifatteprònte:^^. ui dilettate ,& anco Ve le man

do à ciò chepiù non diciate, che lodiì^ot non mi ricordi*

Statefano, EE Hi
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I V LIO Secondo Pontefice , anchor che di

bafsifsima gente foffc difcefo ,c non fi vergo-

gnale fpeffe fiate dire , che egli da Arbizuola
Villa del SauonefejhauelTe con vna Barchetta

pili volte quando era Garzone, menato dek
Cipolle a vendere a Gcnoua , fu non di nicno

huomo di grandifsimo ingegno , e di molto elcuato fpirito, cò

me infinite attioni fue fanno fede .M a parlando de la prontez-

za de le rifpofte , per la quale ci fiamo mofsi à ragionare , vi di

co, che la natione Germanica gli porfc vna Supplicationc

>

che cflfendo per tutta la Magna la ferta di San Martino in gran

ycnerationej& in quel di facendofi di molte fcfte , che tutti fup

plicauano che egli degnafl'c dirpcnfarccon tutta la natione>chc

fe bene il giorno di San Martino veniua in venerdì o Sabbato,

che fi potefie mangiar de la carne come fi coftnma il giorno di

Natale.Il Papa veduta la indifcerta domanda di colorojchc vo

leuano parangonar la fefta d'vn Santo a colui che fa i Santi,non

attcfc a volerglielo negare, ma fattofi dar la pcnnajfottofcrifTc

la fupplicatione con queftc formali parole. Sia fa tto come fi do

manda , pur che quel di fi aftengano di ber vino. Come i Tede
fchi videro quella fegnatura , non fapendo che dirfi , fi fmoffc-

rodatal domanda, non volendo perder il vino per mangiar

carne. E certamente il Papa non poteua far meglior rifpofta,

per ciò che hauendo voluto dir che non ftaua bene , & altre ra-

gioni che fi potcuano dire , ci farebbe ftato da difputare vn an-

no,ma con quefta troncò tutto ciò che dir poteuano. Fu da tut

ti gli afcoltanti generalmente la pronta Se artificiofafegna-
j

tura di Papa Giulio commendata , quando vn Cameriero del

detto Cardinale, che era Spagnuolo,e chiamauafi ilCafti-

gliano j cefi diflc . Anchor che io perfettamente non parli Ita-
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iiano , non di menodò che voi dite intendo benÌrsimo,& anco

quando parlo fonointcfo. Perciò multato da la pronta rifpofta

di Papa Giuliojvi dico che mio Auo,che cra ftato lungo tempo

a Komajdiceua che eficndo la guerra tra Ferrando vecchio Re
di Napoli ci Duca Giouanni d^Angio,venne a Roma la nuoua

come il Duca Giouanni era ftato rotto . Onde il Cardinale di

AmensincotrandoilS. Marino Tomaccllo,che era Ambafcia

tor al Papa di Ferrado, che andaua a Pala2zo,difie. Che cofa c

qfta S. Oratorechc haiiete fparfa per Roma,chc il campo Fran

cefc e ftato rotto c m.efioinfuga? Io non ho(Monfìgnor)detto

quefta cora(rirporc Marino)ma ho ben diuolgatochc tuttiquel

li che erano col S. Duca d'Angìo fono ftati morti o prefì, a ciò

clieneftiino potcfi'c fuggi re.Punfero qftc parole il Cardinale,il

quale mezzo irato diftc. Marino Marino tu fci troppo piùmali

tiofo che a fi picciol corpo no conuicne , perche era Marino di

picciola ftatiira. Egli a Thora ridendo,al Cardinale,cheera gra

degrofì'oegrafiojcofi rifpofe.E tuCMofìgnor mio)fei aliai mcn
vcriteuolt e giufto di quello che a qutfta tua grandezza couic

ne. Onde reggendo il Cardinale che nulla guadagnaua, entro

in altri ragionamcti. Paruea tutti che il S. Marino fi folle egre

,giamente portato, e che in tutto egli haucfie fatto come fanno i

fchermitorijche riceucndo botta, danno rifpofta. E non dicen-

do altro il Caftigliano , M. Cola da Venafri, huomo di tempo
Se antico Cortegiano, dift'e. L'hauer i l noftro camericro meflb

in campo Marino Tomacello, m'ha fatto fouuenir di Marino
Bracatiojil quale era sfrenato de la lingua e mordacifsimo, ma
tanto nemico dei letterati,chemai non glilafciauaviuere .De
finando vn giorno il Re Ferrado a l'oggio reale fuor di Napoli,

cconofcédo elio Marino eflcr più vago di buó vino, che di qua
lunqj altra cofa del mondo,gli fece dar vna tazza d'ottimo Gre
co. Ma rino non beuette il vino ,ma fe Io mangiò a poco a poco
faporo famentc,econ vn fucciar di labbra,votoIa tazza. Doma
dato poi dal Re co qual lingua à l'hora Bacco haucua parlato,

rifpofeco Greca dottifsima e Ictteratifsima. Vno de gli aliati a

1 hora dilfejche cofa c Marino, che tu chefei tanto nemico dei
Jettcrati facci qfto honorc a le ktterc?A cui rifpofe vn'altro cor

EE iin
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tcgìano. Non fai che tra pari regna inuidia? Vn Giouine a l'ha

ra Cameriero del Re j a cui la viuofita di Marino era notifsi»

ma , forridendo , diffe. Signori 5 con riuerenza del Re , ciò che
bora dite non é a propofito , per ciò che tra quefti letterati alcu

no non ci é che al Signor Marino fìa eguale non che fuperiore.

Queftoj tutti quelli ch'ini erano , con piacer del Re , fece affai

ridere , denotando chetra i beuitori Marino otteneua il princi

pato . Poi che M. Cola fi tacque , il Signor Filippo da Gallerà-

tejcheera lungo tempo ftato à Mapoli in corte di quel Re di Ra
gona 5 diffe . Egli e neccffarioche io dica due parole del Bran-»

catio, hauendolo in campo il noftro M. Cola mcffo . Quando
il Re Carlo Vili, prefe il Reame di Napoli, e che i Capitani
abbandonarono Alfonfo fecondo , che con Ferrando fuo

uolo, Federico fuo fratello nauigò in Sicilia , molti fi meraui-
gliauano che Marino Brancatio , effcndo lor creato , non foffc

anco egli ito in Sicilia , e v'era vno che lo hiaGm^na . Il che fen

tendo il S. MarcoAntonio Sanazzaro,diffe.Tu ftai frefco fé ta
perìfi che il S. Marino Brancatio debbia partirfi -, Forfè che no
è taleil viuer fuo, e tal nel bere e mangiare il fuo valore e fi fat

ta la forza del cotinouare dal matino a la fera i conuiti,chc egli

fi debbia fpauentare per i fiafconi Francefi , e dar le fpalle a i lo.

ro fontuofi banthetti? Tu vederai che egli diuerra il maggiore
AngiomOj che fia nel Regno^Intcfero tutti il mordace motto,
cnonpoconc rifero . Hauendaciò detto il S. Filippo Gallera-

te,cpiù non parlando, il Conte Gjouannida Tollentino pi^

gliò la parola , e diffe. Quefti (Signoxi) ne i lor parlari fono fta

ti a Roma Se a Napoli,& io vo parlar dVn noftro Milanefe.Cià

fcunodi voi (o per viftao per fama) conobbe il Monarca de le

Leggi M. Giafon Maino,noi}ro gentilhuomodi Milano . Egli

ha publicamente letto ne gli ftudii primarii d'ftaha , e de i Da
cidi Milano e ftato fpeffo Oratore, e di tutte le fue impfefc
fempre honoratamente è riufcito xcome colui che nel vero pof
fede molte ottime parti ^ Hora > mandando il Duca Lodouico
Sforza,Duca al'hora di Bari,Madama Bianca figliuola del Du
ca Galeazzo fuo fratello a marito,aMafsimigIiano eletto Impe
yadore,vollc che M. Giafonc con molti altri Signori e Gentil-

huomini
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huominiraccompagnaffe . Auuennc , che effcndo nel Lago di

Como, hebbero vna fortuna gradifsima, di forte che furono ^
anncgarfi. Tutti quei Signori c Caualieri , mentre che il peri-

glio duro , ftauano di malifsima voglia , per tema de la morte

.

Llmperadrice con l'altre Dame piangeuano, « gridauano mer
ce a DioJ Barcaroli erano mezzi perduti , di modo che non fi

vedeua altro cheimagini di morte. Solamente M. Giafone era

quello che di tutti fi rideua , e ne più ne meno feneftaua, co-

me fe il Iago fofTe ftato tranquillifsimo.Fecero pur tanto i Bar

caruolijcheeflendo vnpoco cefTatoil vento, fi ridulTero a Bel

lano vna parte , & alcune altre barche furono aftrette andare a

SorgOjTcrra qaafi nel capo del Iago L'Impcradricce fmoncò a

Bellano,&hauendo ripigliato animo,e ragionandoO del perico

lograndifsimo che haueuanocorfo,domandò a M. Giafone co-

me efTer potclfe che egli fi fofle di cofi perigliofa Fortuna beffa

tOjfenzamai moftrar fegno dipaura .Serenifjiima Madama
(rifpofe egli rorridendo)io era ficuro di non perire,per ciò che

io fojche il Cuoco di Chrifto non e imbriaco, che quella carne

che fi deue arroftire , e gli mctcede a lefTo . Rifero tutti de la fa

ceta rifpofta > con ciò fia che alTai chiaro fofle , che egli non era

molto de le Donne vago.Ma a mcgioua di credere che egli che

era prudentifsimo fapclTe co vifo allegro la paura difsimularc

c che per far rider Tlm peradricc delle coli fatta rifpofta . E va-

riamente de le dette Nouellcttc ragionandofi, venne Thora

che il Cardinale monco a Caualla,c tutti Tandarono ad accom.

pagaare.
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/SI ^ ^^^^rA f^^'K^ l'opere acquiHar nome Ji San^

ò'èÀ ^^^^ ' P^^^ P^^ rcf rìi ne le perfone re

lil^ioff chetrraltri,pcrctò che rutnVorrebbero

^ cjjcr tenutifìnti , efc qualche )?itio in lorofi

truom,psfof"^ano celarlo più chefia po(fil ile

fi per riueren-;^ de Ihahito,come ancoper tema delfeuenf*

fimo caHi^^o^che loro da ifupcriori Vien dato,Ma perche tut

te lefimulationifono come Ihcrbafotto la neue , cheihreue

andar fifcopre, cofi tutti qucHi hippocriti colcorfodelttpo

fonofcopertiy&ajJaifpejTo beffatici che l cagione che molte

fiate i Veri e buoni religiofi non hanno quel credito chefi dt^

tieria,EteJcndoin Napolifcopertofi certa hipocrifia d'una

perfona religiofa , e di quella a la prefen:^ di Voffra 7ja,Ma

dama Beatrice di Ramona Reina d'Vngaria , rimaflaVedoua

per la morte de I mmortaiHeroe ilReMattta Cornino, par

landofijl 5. Francefco Siciliano Maggiordomo di quella,huo

mo attempato e molto da benefu da quella richiedo , che nar

raffe ciò che auuenne a Fra Francefco Sp^gnuolo, che Voleua

tffer tenuto Agnello^ era lupo rapacifsimo, llS* Francey

fco affaififcusò di non dirlo, Voi,che quiui erauate Vicino k

let,deuete ricordarui ciò che la Reinagli replico , che per ho

ra non accadeJcriucrlo,Eglidunq} da quella aflretto,difJe co

me la cofa era paffata, la qualefubitofu dame fcritta, E non

l^olendocbe fcn:^ padrone refii , alnome Voffro ladonoe

confacro ,pcrfegno de la miaferuitù ,c de i molti benefica

daVoiriceuuti . Statefano*
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FUCATE FRANCESCO SPAGNOLO VOLENDO
CACCIAR. CON INGANNI I GIVDEl

DEE. 3LEGNQ Di
NAPOLI.

imprigionato.

NOVELLA XXXII.

Erciò che (Sacra Reina) io mal volentieri met-

to la lingua mia ne le cofe pertinenti a le perfo-

ne rcligiofe , le quali, fé non per altro , almeno

perilfacramenroche hano a dofib, fono degne

di riuerenza , io defidcro appo tutti efTer fcufa-

tOjche quello che dirò c da me detto per comaa
damentodi quella,acuì non vbidirc a tutti gli altri farebbe ver

gogna,ma a me farebbe facrilegio,efìendole io quel dinoto Ser

uidore che fono . E fetal hora qualch'vno fi fcandalizzaffc , de

ue quefto tale ridurli a memoria , che nel Senato del noftro eie

mentifsimo M.Gicfu Chrifio , oue non erano fenon dodici

huomini , ce ne fu vno che per ingordigia di danari lo diede in

mano traditoramenre a i fuoi capitalifsimi nemici. Non farà

adunque merauiglia fe ne la Religione de i Frati minori , oue

fono molti prodi e /anti huomini , fe ne ritruoua tal hora alca

no che fia huomo di mala vita > eflendo efsi difperfi per tutte le

parti del miondo , & in tanto numero,che non ha tante mofche

la State la Puglia . Hora venendo al farto,ciò che dirò ho fenti

to narrare al noftro diuin Poetaj&in molte fcienzedottifsimo

M.Giouanni Giouiniano Fontano, che tutti deuctchauer co-

nofciuto j non effendo anchora troppo che il b non vecchio mo
ri . Soleua adunq-, egli in ogni tempo , ma più in quefta fua viti

ma eta\ou'era libero da i publici negotii,tener la brigata ch'era

fcco in grandifsimo piacere,perciò che Tempre haucua qualche

cofa nuoua da dire. Diffc adunque tra l'altre volte,che elTendo

egli Segretario de la felice memoria del Re Ferrando, padre vo
ftro (Madama) che in Napoli venne a predicar Fra Franccfco
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Spagnuolo , de l'ordine de i Frati minori , il quale , quanfun*

quc fofle groffolano e fcnza lettere , non di meno efiendo au-

dacifsimoefoura ogn'altro ambitiofo , e meglio di ciafcuno

fapendo fimulare,caminando col collo torto,e portando la cap

pa fudicia e ftracciata , s'acquiftò tanto credito ap po il popolo,

che tutto il mondo dietro gli corrcua . Haueua egli benifsimo

apparata la lingua noftra , & in ogni luogo oue fi trouaua , da

ogn'hora col CrocifilTo in mano faceua vn fermone . Egli non

lì vergognò publicamcnte predicare , che tutto quello che dice

ua il giorno , gli era la notte da i Santi Angeli in orationc riuc

lato. Ne di quefto contento, mille reuelationi fi faceua fu le di

ta,c quello dicena a la morte faa effcr falici m Cielo fenza toc-

car le pene del purgatorio, quel l'altro efler fcefo al purgatorio^

€ quell'altro rouinato nel profondifsimo baratro del penofo iti

fcrno, dicendo, che tutte queftecofe noftro Signor Iddio gli

haueua riuniate . Haueua predicato in Calauria con vna ftu-

pendifsima gratia , e ne le lue prediche altro non fi fentiua che

riprender i vitii, e dir tutto quello che in bocca gli veniua.Nel

tempo ch'egli venne a Napoli, auuenne che il R e catolico infic

me con la Reina Ifabelladi Caftiglia , Donna inognifecolo

mirabilejfe vfcir de i Regni de la Spagna tutti i Giudei e Marra

ni che vifitrouauano,dei quali,emafsimamente-dei Mar-

rani , affai in quefto Regno fi fermarono. Per quefto entrò nel

capo a Fra Francefco di far ogni opera , a ciò che il Re Ferran-

dofaceffe ilmcdefimo. MajlRe Ferrando chefapeua chela

Chiefa tolera che ne i luoghi de Chriftiani pofsino i Giudei

habitare , & a i Marrani haueua fatto intendere , che fe pote-

ua trouare che giudaizaffcro , che gli caftigarebbe , non face-

ua ftima de le parole del Frate . Onde egli non fi vcggendo fti-

snare, cominciò rabbiofamente a predicar contrai Giudei , c

quafi a folleuai gli i popoli contra , profetizzando contra il Re
c contra i popoli . Fecelo vn giorno a fe chiamare il Re Fer-

rando, e volle da lui intendere, qual cagione il moueua per

che cofi acccibamenre contra i Giudei predicaffe . Egli non

feppe altro direjfe nonrhe efìendo di quella perfida gene-

lationc che crocififfeil Noftro Redentore , che merirauano

tutti
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* tutti cflcr dal confortio humano cacciati e difpcrfì in luoghi iti

habitabili , e minacciaua da parte di Dio il Re,fe ad imitationc

di Tuo cugino , non gli ftcrminaua . Il Re non veggendo altro

fondamento nel Frate, non gU diede orecchie, quel conto di

' lui tenendo ch'egli haucrebbe tenuto dVn Circolatore o Cere

tano . Il che ra nibitiofo e fuperbo Frate non poteua fofFerire,e

più di giorno in giorno crefccndo in lui quefto humore , fi de-

liberò tra fe con nuoua arte indurre il Re a cacciar i Giudei.

Egli parti da Napoli, & andò a Taranto, oue altre volte haue

uà molto gratiofamentc predicato .Quiuiregretifsimamentc

fabricata vna laftra di metallo,den tro a quella da vno de i fuoi

compagni ,huomo aliai dottrinato, ma de la vitafimile aFra

Fraiicefco , fece intagliare alcune parole , le quali pareuano ef

Ter in quella imprefTe di mano di San Cataldo(Santo in quella

contrada di grandifsima riuerenza) Hcbbe poi modo di feppcl

Jireefìa laftra non troppo fuor di Taranto in vna ChiefeCta

canipeftre , che era gran tempo innanzi intitolata a San catal-

do,e q'iiui lafciollafepolta per tre anni continouijnel qualtem

poeglihof qua bor ia andana per il Regno, predicando tutta

via contra i Giudei , dicendo Tempre qualche cofa. PafTatiitre

anni ritornò a Taranto , e per via d'vna buona fomma di dana

ri , anchora che andafle in zoccoli , corruppe vn pouero Prete

di cui era la chiefa oue la laftra era fepolta , e quello ammae-
ttròdi quanto intendeua che facelTe. Il pouero Prete, che non
traheua di profitto dicce lire di rédita in tutto Tanno da la chic

fa , hauendo hauuto di molti ducati da Mcffer lo Frate , e fpc-

rando di meglio , promife largamente di eflequire quanto
egli haueua ordinato. Onde, canata la laftra , fe ne venne a Na
poli , Se hauuta la comodità di parlare al Re Ferrando, gli di(^

fe. Sacro Re 5 io fono vn pouero Prete, che ho vna picciola

Chiefa a Taranto, dedica*-3 a MefTerSan Cataldo, il qualfan
to vifibilmente vna notte ni'apparue , e mi comandò che il fc-

guentematinoioentrafsinelafuafanta Chicfa,ecauafsi die*

tro aTAltar maggiore quattro piedi in profondo al mezzo de
raltare,cheioritrouarei vna laftra di metallo >c che quella
fubitoio portafsi qui a voi ^ diccndouida parte fua,chc voia
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non la pubijch late fin che non rhabbiatc comnìunicafa i vrvft

"lo di quffto Regno ,chc{ìa ilpiufamoro Predicatore e di Tan-

ta vita che vi fi truoui , che poi voi facciate tutto quello che il

Santo huomo vi confeglicra *, Altrimenti che Iddio Thaucrcb-

bc per male . Vdita il Re quefU fauola cofi ben ordita , prefe la

Ladra in mano , e Icfìe le parole che dentro vi erano intaglia-

te. Et anchora che foficroenigmatice& ofcurc, v'era perciò,

non fo che contra i Giudei . Stette il i'auio Re buona pezza tue

topenforo ,epenfandoa quel cacciar viaiGiudei,fi ricordò

di Fra Franccfco,ccaddegli in animo che quella folle fua fari

na jcchc ad altro fine fatta noi^ rhaucife , le non per ciTcrda

lui chiamato a conlfglio de la laftra , e cacciar i Giudei del Re
gno. Il perche voltacofi al Prete col vifo mezzo turbato, gli

diflc . Prete Prete io a mano a mano ti farò conofcere, che co-

la é beffare il tuo Re. Qucfia cofa e fatta a mano , e fo chi e co-

lui che re fha fatta portar qua . Mafe tu hberamcntc mi dici

il vero , io t'iinprom.etto non ti far mal nclTuno . Mefier lo Prc

'te che fapcua che con il Re non bifognaua fcherzarc , s'accorfc

che era itato vn gran pazzerone a creder al Frate , e già le pare

ila cfìer dal Manigoldo ftrangolato. 11 perche gettatofi ai pie-

di del Re j Se humilmente chiedendogli mercé , gli narrò co-

me il fatto ftaua , c tutto quello che il Frate feco haucua diuifa

to, &i danari riceuuti , con le promciTegrandifsime che fatte

gli haucua , con dirli che fpcraua in breue cHer Vefcouo,e che

gli hauercbbe fatto del bene, fe portaua queifa lalfra a Napoli.

-^11 Rea Thora difTe al Prete . Domine io ti perdono il tuttojGo

derai in Tanta pace i danari che il Frate ti ha donato j e vederai

haucrne de gli altri, fe puoi. Ma auuertifci a quanto io ti dirò»

«per quello che t'cjCara la vita ferualo . Tu te ne ritornerai a

-Taranto , e dirai al Frate che tu m'hai recata la lalfra , e dato-

mi il tutto puntalmcnfc, come egUti haueua impofto .Che io

patientenientethoafcoltato
, crifpofto che io non credo a quc

ftefuc vifioni . Ma guardati non dirgli che ra'habbia fcopcrta

|a cofa. Parue al Pjcte d cffer ilato refufcitatoda morte a vita,

,e promife al Re intieramente di far tutto quello che egli gli co

.jn^ndaua • E cofì lì pai ti e tornò a Taranto , dicendo ai Fxat^
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tatto ciò che il Re gli h2u?ua ordinato. Quando Mcffer lo Fra

te intcfe quello , e vide (dopo alcuni di) che il Re non lo chia-

Hiaua a interpretar le parole de la laftra,egli entrò in tanta fma
nia che ne fu per impazzire j e non poteua per niente foppor-

tarejcheilRefaccfirecofì poco conto di lui , e che le fuc mali-

tic non hauelTerohauutoluoao . Onde in o£ni fermone dicc-

ua del Re il maggior male del mondo . Nuoue vifìoni poi efi"

mulate reuelationi predicando , e de la miracolofamente ri-

uclata laftra parlando j tanto fece s che la fama ne peruenncal

Papa, il quale fece fcriucreal Reper chiarirfi di quefto fat-

to. Il Re che fina qucll'hora s'era prudentemente gouerna»

to, e per honor de l'ordine Mìnoritano non haueua volu-

to far mouimento alcuno 5 fece fuhito dar de lemanièdolTo s!

"idui pili fegreti compagni di Fra Francefco , i quali confef-

f^rono moke fcelcratczze del Padre. Onde con quefto procet-

fo mandò al Papa il Prete che haueua recata la laftra , e volle

anco che Fra Francefco gli fuflc condotto . Il Papa , fatto il tut

tocon diligenza cfìaminarc, e ritrouafo che erano tutti adul-

teri ^ facrilegi eproprictarii , condanò i dui compagni inficmè

con Fra Francefco a ftar in prigion perpetua, e digiunar tre

giorni de la fettimana in pane& acqua . Furono adunque con
legnati in mano del lor Generale, che a Roma era,cpoftiin

carcere > purgarouo amaramente fin che vifTero i lor peccati.

Tale fine adunque hcbbero levifioni di Fra Francefco Spa-

gnuolo.
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VtHi ii (comefipete) la molto Iella e )^ertui

fa Signora Hippolita Torella ^ moglie del Si

^

gnorConteBaldafJar Cafti^lione^efjendo dipar

todelfuofjglmoto il Conte Camillo ,fu (come— — t la cofiurna) da tutte le Gentildonne e Gen^

tilijuomini Mantou^ni tutto"ldi)?ìfitata» Et(feVi ricordate)

eJJendouiVoi infieme con tllluflrifs. Signora ifahetta Gon^

^aga ygià moglie del S* Guido d^Vrhino , per alcune lettere

che riceueHcfu necefjariopartirui ; E dopo la VoHra parti*^

Xa enne nonfo chi > il quale difje di certo berrettaio chefi

"trapergclofia d unafua innamorata amma^^^to . ^ ll?o^

raM* Antonio Ftlofeno ygiouine di huone lettere Utinee

Greche dotato , che infegnaua al S. Galea:^^ Gon^^gadel

S» Giouanni y pigliando la parola diffe. Deuerehhero pur hog

gi mai (jucfli infortunatiAmanti apparare un poco difenno

^ efjer ne le lor operattoni più moderati , hauendo tutto il

di innanzi a gli occhigli ffrahoccheuoli errori chefanno co

fioro che da le pafsioni amorofe cofi di leggero fi lafciano

Sincere, Ma ne più ne menogioua loro il "Veder ofentire le

trafcuratepa:^^e chegli innamoratifanno , chegtoua et i la

dri e micidiali Veder piantate leforche ]f>er le Brade ^e fpef^

fe Volte il manigoldo caligare il malfattore , hora con lafu
ne hora con la mnanara , effendoui fpeffo di quelli ^ che

mentre che ilBoia auuinchia Vunto capeìlro al collo d'un la^

drone , ruhano le horfe a quelli che Hanno k Veder lagtufìi^

tia



tìachefifaXofiquefli foutri^manti^anchor che cono^

fcano di quanto male il non ben regolato ^morefìa cagio^^

ne^correno non di meno a daruiàfciolta briglia delema^

ni e del capo dentro , come (non e molto) che ne la miapa^

triadiCefena auuenne . E pregato da la compagnia che poi

che altro non ci era da ragionare ^ che narrafje come il cafo

era auuenuto, lo fece molto Volentieri Onde io che a lafua

narratione prefente mi trouai , (juantofeppi il meglio, ilfor
tuneuol cafo e degno dt pietàfcrifsì * Nemt parendo che uoi

debbiate e/Jer priuata d intenderlo ,fapendo quanto d inten

der cofe nuoue Vi dilettiate , bora ne lo mando e dono , tenen

do perfermo , che non Vifarct dtfcaro , hauendo Voi fempre

dimostrato di legger più che Volentieri le cofe mie^cofiin

rima come inprofa . Va la Signora Margherita Pia e Sanfe*

uerinaVoflraforella.non faffano anchora due fettimane, che

io hebbi lettere , la quale flaua molto bene. State fana^,

FF



DVI ^M^NTl Sì TROVANO NOTTE
infume, & Il Giouine di gioiafi muore ,

elaFanciullci di dolor

s'accora.

NOVEELA XXXII r.

O non credeua già hoggi >nc con qucfta intcn-

tione fon venuto qui (Signore mie gratiofe e

voicortcfi Gentilhuomini) penfando di diue-

nir Noucllatorc, non hauendo anchora(chc mi
fouenga) fatto quefto vfFicio.Ma poi che voi

Io comandate , io voglio più tofto cScr cre-

duto cattino dicitore, che molirarmi ritrofo à i comandamétt

voftri. Dcuete adunque faperc, come(non é molto)ch'in Cefc

na , fu vn Cittadino che haueua dVna fua Moglie , che già era

morta, vnfighnolo chiamato Liuio,&vna figliuola che ha-

ueua nome Cornelia , fcnza più ,& erano di età Tvno di venti

anni , e l'altra di diccfette , Eraui vn'altro Cittadino non mol
to lontano d'habitatione da quelli , che fi truouaua vna figliuo

la detta Camilla, molto bella e gcntilefca, la quale haueua con

tratta vna fi grande amicitia con Cornelia,che non fapcua ftar

vn'hora fenza lei , di maniera che tutto il di era fcco , e da l'al-

tra parte Cornelia fi pagana tanto de la compagnia di Camilla

che le pareua quando era feco d'effer in vn mar di gioia. E per-

che vn fratello che haueua Camilla (chiamato Claudio) non
ftaua quafimai ne la Citta, ella il più de le volte fi riduceua

con la fua Cornelia, Auuenne che continouandofi quefta pra*

tica , € veggendo Liuio la beltà &ibei coftumi di Camilla»

egli di lei fieramente s'innamorò , e tanto innanzi fi lafciò tra«

fportarc , e tanto ne gli amorofi lacci auuiluppare,che ad altro

non fapcua pcnfare , fcnon a la fua Camillà. E non fapendo di

fcoprir l'amore e lapafsione che fuor di modo cormencofa fof
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ferina) à ncffuno, ma tutto il di fentctido le fue fiamme fard

maggiori,c non fapendo che rimedio pigliare, perdutone il ci-

bo & il fonno, cadde infermo, e fi vcdeua cheapoc^o a poco

andaua mancando come fa la neue al Sole. Cornelia attende-

ua con fomma diligenza a la cura del fratello , e fpefTo non tro

uando i Medici la cagione del male } e g iudicando quello da

pafsion d'animo efifer olfefo,gli domandaua che cofa fi fentiu^i,

che pafsionc haueua,con fimili altre domande che in cotai cafi

fi fogliono fare . A la fine Liuio a la Torcila tutto il Tuo amore

difcopcrfe , La Giouanc vdendo quefto > ne le parendo tempo

difgridarcil fratello, ma più toftodi confortarlo, l'efiortò con

amoreuoli parole a far buon animo, & attender a guarire. Li

uio a la forella rifpofe , che rimedio alcuno non conofceua per

fanarfijfe Camilla non faccuaconfapeuolc del Tuo amore. Cor
nella che a par de gli occhi fuoi amaua il fratello , gli promife

chepigliarebbe Toccafione ,& ala compagna farebbe inten-

der il tutto. Hauutaquefia promifsione da la Torcila ,paruc

che Liuio alquanto fi confortalTe, echeprendefic vn poco di

meglìoramcnco . Hora , cfìendo di brigata Cornelia con Ca-
milla , c dVno in vn^aitro ragionamento (come fi coftuma) tra

uarcando,cominciò(con quel più deliro modo che fcppc) a nar

rarlecomc fuo fratello per amor di lei fi ftr uggeua,pregandola

afFettuofamente chedi lui voIefTc hauerpietajenonlafciarlo

miferamente perire . Camilla vdendo il parlar de la Tua com-

pagna , fi fcusò con lei , moftrando che molto le doleua del mal

di Liuio,ma che ella non era dilpofta ad attender a quelli inna

moramenti , e la pregò che di fimil aftare più non le volefie ra-

gionare , per ciò che ella gettarcbbc via le parole . Rciìò molto

malcontenta Cornelia a quella rifpofta , e come giouanetta e

vcrgognofa , non fcppe che dii le più di quello che detto le ha-

ueua . E non ofando fcoprir al fretcl Io la poco grata rifpofta di

Camilla , oche per la fatica che lutorno a lui haueua (offerta,

o che altro fe ne fofie cagione , ella s'infermò d'vna grandifsi-

ma febrc , e fu coftretta a mcttcrfi n el letto . Il che intendendo

la fua compagna Camilla, venne a vederla. Liuio fentendo la

Tua cara Camilla cller ne la camera de la forella , che da la fua

FF ii
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era da vn fottilc e femplice tauolato diuifa , Sc i letti erano a c«

po per capo folamente fcparati dal tauolato , di modo che ogni

baffa parola agiatamente fi fcntiua , domandò a Cornelia chi

fofle leco . Ella rifpofc che folamente ci era Camilla . Era me-
defimamente Liiiio folo . Il perche fatto buon animo , eprefo

più d ardire del folito, per il tauolato che era in mezzo , comin

ciò per fi fatta maniera con finghiozzi , lagrime e fofpiri à nar

rar Icfue amorofeemortalipafsionia Cam.illa, & humilmctc

a fupplicarla , che di lui voleffe hauer pietà, e non lo lafciar fi-

nir cofi miferamente la vita fui fiorir de gli anni giouinili , che

Camilla tutta s'intenerì , e fi fentid'vno inufitato ardore infia-

marfi da capo a piedi , e le pareua pure vna fiera crudeltà , a no

hauer compafsione di LiuiojC dargli quell'aiuto che tantoamo
re meritaua . Il perche in quefto modo gli rifpofe . Liuio , io

non fo feio m'inganno , o che pur il fatto fiacofijio voglio

crederti tutto quello che tu hora m'hai detto , anchor che voi

altri giouini fogliate molto volentieri ingannar le femplici Fa

ciulle j & il più de le volte , quando hauetc ottenuto l'intento

voftrojcon i compagni ve ne gloriate , e fate che l'ingannate da

voi diuentano fauola del volgo. Il che prima che a me auuenif-

fe vorrei morire , perciò che come la Donna ha perduto Tho-

nore , ella ha pur perduto quanto di bene poffa hauer in quefto

modo . Per quefto conuiene che noi facciamo le cofe noftrc fag

giamence,e che fe il tuo amorc(come tu dici) verfo me e fi gran

de , che tu mi domandi a mio Padre per moglie , che mi rendo

certa che non me ti negherà -, E cofi hauerai l'intento tuo hono

ratamente . Rimafe Liuio molto fodisfatto a quefteparole ,&
infinitamente ringratiò la fua Camilla di quanto gli dìceua, af

ficurandola > che come folTc guarito , tantofto al Padre di lei

la farebbe richiedere > commendandola fo'mmamente de la fua

honcfta . Fatto quefto , Liuio attefe a guarire , e fanato che fa

fecechc alcunifuoi parenti anomefuo richicfero Camilla al

Padre di lei per moglie . Ser Rinieri (che cofi haucua nome il

Padre di Camilla) conofccndo Liuio, a cui già il Padre era

morto, elTer ricco e di buon parentado, e che non haueua le

non vna forella da maritare >diire il partito piacerli >ma che

noa
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non'fi poteua rifoluere detcrminatamente fin clic Claudio fuo

figliuolo 5 che a Roma era ito,non ritornaua , e che horamai de

ucua efler di ritorno . Camilla , hauendo intefa la rifpofta del

Padre,tenne la cofa quafi per fatta , penfando che'l fratello an-

ch'cgli Tene farebbe contentato . Eteffendo di già inclinata a

1 amore di Liuio , cominciò ad amarlo feruentifsimamente , «

di modo di lui s'accefe , che non meno ella amaua lui , che egli

facclTe lei . Hora,mentre che Claudio tardaua a tornare da Ro
ma a Cefena , i dui Amanti molte volte parlarono infieme , e

cercandod'ammorzar in parte le loro ardentifsime fiamme,

piùleaccefero ,& vn'hora pareua loro vn'anno che Claudio

venifle. Et andando pure il ritorno ala lunga , tanto infieme

fi domefticarono , che per parole di p refente fi prefero per Mo-

glie e Marito , afpettando di confumare il fanto Matrimonio

che Claudio fofìe tornato , il quale non dopo molto ritornò.

Tornato che fu , il Padre parlò fcco del parentado che Liuio

ricercaua . Ma Claudio (che che fc ne fofie cagione) moftrò

molto d'adirarfi , & allegando certe fue ragioni al Padre a ciò

che il parentado non fi facelfc , indufTe il vecchio ne la openion

fua . Il che da gli Amanti intefo , fu loro di grandifsimo difpia

cere. E perche pare , checome vna cofa é vietata più fi dcfìderi

Liuio e Camilla fommamente dcfiderauano d'cffer infieme , c

goderfi amorofamentc , dicendo tra loro . Noi fiamo pur ma-
ritati , e che ciò non fia efl'cr non può. Per tanto come farà mio
fratello che tu non fia mio marito ? Ma fe tu vuoi far a mio mo
do , tu verrai quella notte a giacerti meco , e poi prouedcremo
al rimanente . La mia Fante e confapeuole del tutto , e t'apri -

ra l'vfcio del Giardino a le tre bore di notte . Rimafe con quc-
fta conchiufione Liuio tanto lieto , che elTer non poteua più,

& a l'hora ordinata , la fe n'andò j & in camera lietamente da
Camilla raccolto , quella abbracciò e cominciò a bafciare, &
ella lui , di modo che^tanta allegrezza a Liuio occupò il core,

che da fouerchia gioia foffocato,in braccio a Camilla mori .11

che ella veggcndo , piena d'amarifsimo dolore , chiamò la Fan
te , e con elfo lei tutta lagrimofa fi confegliaua ciò che folTe da

fare. Et ceco che fi fiero dolore le ftrizzò il core, che la sfortu-

FF iii
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nata Camilla cafcò morta a doflb al Tuo Liuio. La Fante vcgge

do quello,Tenza làperfi configliare , cominciò a gridar€>e maa^

dare i gridi fin a le ftelle . II che fentendo Claudio fi leuò di Ice.

to,e tt Guato quello fpettacolojCConofciutoLiuiOjiionvolendo

vdir ciò che la Fante gli dicefie , a quella diede tre pugnalate, c

lafciolla per morta . Diuoigato il cafo la matina , Ramiro Gata

lano, che per Cefare Borgia gouernaua Cefena,fece effaminar

la Fante che anchora non era morta j&intefo ilcafo,hcbbe

modo d'hauer Claudio ne le manij al quaie^eflendo morta fra

dui di la Fante , fece ne la Cittadella di Cefena tagliar la tella

.

Et i dui sfortunati Amanti furono con general pianto di tutta

Cefena fepelliti ne la chiefa de i Frati minori.
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IL "BUl^LVBLLO n^WW
A L'ILLVST. E VALOROSA SIGNORA.

LA S. tODOVrCA SANSEV£arNA E

LAN DS.IANA

Confejja t %\Qwoxa à\ Pancfmo.

S A t,

VtUo Luglio ultimamente pa/JatOy tfjcnda da

la le^ationefua del Reame di Portogallo ritor^

nato in Italia Monfignor VefcouoChifregata,

che et quel Re da Leone X»fommo Pontefice

fu per ^Amhaftiator mandato , pafsoper la ter

ra Voflra di Pandino , per uifitare ilMagnanimo 5. ^leffan

dro BentiuogliOj e la di lut m^omparahile Conforte la'Vertuo

fifsima Heroina la 5.HIppolita Sfor^a^che da uoi erano fì<t

ti inuitati à diportarft in quei uofìri hellifsimi &ameni luo

ghiyche lungo l\^dda hauet-e^^oue copiofeprfchere cifono,

in quelli omhrofi BofchiFiere d\^ini maniera,per prenderfi

con la caccia piacergrandifsimo Xome ^oifapefìe la Venuta

del Vefcouo.che quella mattna era partito da Lodi,cofi cotte

femente (andafte à raccogliere,E£ lifatta che hehhe riueren

"kiaai detti Signori^Voleua partirfi& andar di lungo d Crté

ma,ma )>oi noi [offeritie a modo ueruno. Come poi fu udita

ìaMeffayche a l hora era tn ordine per dirfi , uolefit chefi ri

ducefìe in una de le camere , e Icuatifi i panni da caualcare,

chefacefje prnfiero per quel giorno non partirfi . Dcfìnato

xhefi fu,h entrò a ragionar dclfuo Viaggio* Onde egli corniti

ciò a narrare le nauigationi ch'ogni anno quelRefafarefa le

Jfole , chefono in quel paefenuouo , oue tutto ildtilfuolm

feria ua felicemente acaxfcendo Egli mofìrà ramenti

d^oro, perle , pietre pretiofe^ 'altreielle cofe da tiuetpae^

fi , recate. Mofìrò anco alcuni jdoli.maeììreuolmènte lauo^_

ÌF tiii



r4ti di Mofaico^che queipopoli aii>r(tmnò ychthomaiperU
più partefonfatti Chrifitani ,1E cofi narrando di molte cofe

che haueua intefo j )?enne à dire d alcunegenti le quali la fìa

te d7* il Verno )?annofempre ignude , cofi huomini comefe

mine^e che tra loro cifono dihellifsimi huomini e )^aghe don

ne, con tutto che il color de le carni loro penda alquanto k lo

eliuaflro Ma quello che tutti cifece merauigliare& infie^

memente ridere ,fu che ci narro Vn cofìume molto nuouo,

eforfè più non udito* Egli di/Je, che giungendo un Branie^

ro in quelle lor Ville , hanno in ufan:^ disonorarlo a que^

fio m odo . Sei ofette degli hahitanti di quei luoghi , chefi co

nofcono hauerper Moglieri le più belle Donne chefiano tra

loro , come ìlForeHiero egiunto ^gliprefentano le proprie

Mogli a ciò che hfuafceltafceglia quella chepiù de Valtregli

piace , e quella refia la notte kgiacerfi con lui, egli amo

rofamente con quella la nottefi trafìulla . Per quello ilMa^

ritodeffa ritenuta èpiti filmato ^hauuto in pre:^^ de

gli altri^efipenfano con quellograndemente honorargli ho

fpitt loro , di maniera chegelofia tra quelle femplicifime e

rp:^^ genti non ha luogo , ne mai mette lor tarme in ma^

no .^thoraM. Tomafo Caflellano Cittadino di Bologna e

Segretario delS* ^lejjandro, huomo molto faceto e feffe**

vote , interrompendo la narratione del Vefcouo ,riuoltof^

fi k me,e mi diffe. Che tiparc(Bandello mio)di coteflo coRu

mei Che nedici tu ì Crederefii mai che Gandino Bergamafco

fe capitaffe in quelle ifole confuaMoglie che cipotefjt dura

re, lo mifo et credere chefe colà arrtuajje timperadore non

che unfempliceForefliero , che mai egli nongliprefenteria

lafua Moglie , ne fi cureria efjer in queflo più appre::^:^to

chegli altri queflo tutta la brigata cominciò <i ridere^

perciò che da tutti laffranaefofpettofa naturaela gelofia

del
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ielBer^màfcò erapienamente conofciuta .Monfi^norVt^

fcouoVe^endo tutta [et compagnia piena di rifo , domandi'

chi foffe cotefio Gandino . La Signora Hippoltta "polta al

CafìeUano .gli di//e . Mejjer Toma/o; poi che Voi hauete

mejjo in campo Gandino .^Vot tocca^eper for:^a aHret^

to fcte adire chi egli fia , e quali fiano le conditioni fue ,

& i modi ridicoli cbevfa^ a ciò che Monfignor noflro noti

fi merauigli de le rifèt che in tutti ha Vifio . Meffer Tomafo

dthora dijje quanto gli occorfe .anchor che la metà non

efplicajje de la cafìroneria . m elenfaggine . e mellonaggine

di Gandino , e confeguentemente degli sfortunati e mife^

ri Gelofi y che prefumono effer Salamoni , e fanno tutta

uia le maggiori efegnalat€pa':^^e , che fi pofsino imagina^

re, E Veramente ilmorbo de lagelofia è Vna micidialpefle,

che dì modo ammorba ilpetto di colui d chi s'appiglia . che

non folamente il Gelofo non ha mai bene , ma ne ancolafcia

altrui ripofare . Chefe ilMarito diuiengelofo de la Moglie ,

egli in tutto perde ogni quiete, eJempre miseramentefi tor

menta,^ in talmaniera lapouera Moglie trauaglia eajflige

che ella inuidia ai morti *£benVero che cifono di quellefi

faggie auedute,che comefi accorgono che iMariti contra

ildeuere ingelofifcono,gli danno ciò che uanno cercando, po

nendo lor in capo tarme de i Soderini di Firen:^e* Mora, ha

uendo io per commtfsion Voflra fcritto quanto ilCaflellano

narro ,& in forma d'una Nouella ridotto,quella,comefrut

to nato ne famenifsimo aprico horto delVoflroPandino.

Vi mando e dono ,fupplicheuolmentepregandoui che degnai

tefarlaVedere aluoììro e mio,an:^ipur noflro Soauifsimo,

che cofi Volentieri le cofe mie legge. Bafcioui le mani , epre

^0 noflro Signor iddio che ui doni quanto defiderate. State

fana.

Poi



Gu4NVIN0 BEnC^M^SCO SCRIVE I PEC^

CATIDELÀMOGLIE.
e^li da alFrate che ode la confefsion di quella

£ FA MILLE ALT^E

NOVELLA XXXiiii,

O l che (Signora mia) mi comandate > che io

(per fodisfarc al noftro Reuerendifsimo Mon-
fignorc) alcuna particella dica de i fcgnalati co

fiumi del noflro Ser Gandino Bergamafco,che

folariicnte a nomarlo V Ila fattoridere j io che

defidero in molto magior cofa di qucfta vbidir

uijalcunecofette delefuevi dirò, mettcndoui prima innanzi

gli occhi alquante fue taccherclle , da le quali il rimanente de

la Tua traditora natura di leggero potrete imaginarui . Suole il

mordace e proucrhiofo Giouanni MontachinOjrpeile fiate qua

do a ragionamento s'abbatte con chi fìa , dire che quello mon-
do è vna piaceuol gabbia piena d mfiniti di varia fpecie pazzi,

c che all'ai fpefTo coloro che più faper fi perfuadenOjfono i men
fauii, e fanno le più folenne e maggior pazzie , &i più bei Ika

colli del mondo . E foura quefta materia narra egli di molte ri

dicolecofctte jche afferma a noftri giorni efTer auuenute. Io

m'ho Tempre dato a credere , che egJi per ciò che merauigliofa

mente fi diletta dir mal di cialcuno , e par ch'ingrafsi a morde
reeprouerbiarquefti e quelli , che le fue pappolate fi facefìelu

le dita 5 de le quali (comefapete) ne e par troppo diuitiofo.Ma

da pochi di in qua io fon vfcito di quefta mia mala credenza, e

porto ferma opcnione , che egli ben fouentc dica il vero , echc

ogni giorno auuengano di beile cofe.de le quale fi vorrebbe te-

ner regiftro , come fanno i Mcrcadanti de le lor fcritture . Vo-
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ìendo adunque dì Ser Gandino ragionare , c cofe dirui , le qua

li s'io non hauefsi veduto , & altri medefimamcntc che in que-

ila bella compagnia fono , non (o come indur mi potcffe a crc-

derlegia mai, vi dico clie ai Bergamo , e per il Contado, fo-

gliono per l'ordinario ghhuomini eflcr molto trafFicatori,

come Tono i Genouefi . E qiiefto auuiene , perche la Citta loro

c quafl tutto il Territorio é montuofo , afpro , horrido , falTo

fo e per la pia parte hermo e fterile , di modo che fenon fofTc

la fertilità del piano de i luoghi de la Lombardia vicini, non

lì troueria vettouaglia in Bergamafca per tre mefì Tanno . Per

quefto conuiene che con induftria e fottigliezza d'ingegno cer

chino il viucre , es'acquiftino il modo di mantencrfi , Se a cafi

loro proueggiano con l'altrui foccorfo . Indi fi vede che de gli

otto i cinque fe ne vanno qua e la per il mondo , guadagnando

con fudore e fatica grandilsima ciò che ponno , e rifparmian-

do pili che fia pofsibile nel veftir e mangiare , quando mangia-

no alefpefe loro -, Chcfe fono in ca fa d'altri diuorano come
bei lupi . E certo so ofarei fantamente giurare , che non fia nel

mondo parte (quantunque lontana e rimota) ouenon-ci fia al

cuno Bergamalco che traffichi .Faniiopoi volentieri delgrof^

folano e quafi del Butfone ben che magramente , e per uenire a

l'intento loro fopportano mille ingiurie , e fono vie più ghiot-

ti del danaio , che l'orfo del mele . Efsi di rado fi fanno Corte

giani non eifendo molto atti a gli viF^ci de la Corte j Che non

piace loro fcruir co afpcttationi cortegiane e lunghe , attenden

do di continouo a la certezza del proiitto particolare , e poco

de l'altrui curando*, Ne credere che ti fcruiderofe non con il

pegno in mano . Sono poi perii più troppo fofpcttofi , inuidi

,

ritrofi , comm.cctitori di rilfc e difcordie , rapportatori , mal

dicenti € pieni femprc di nuouechimere,c6 mill'altri difetti e

mancamenti de i quali vn fologualìarcbbe ogni huomo, quan

tunque pieno d'ogn'altra bontà , di maniera che fe dui Berga*

mafchifi troualTerodi brigata in vna corte > farebbero facil-

ir.enre atti a porla in combuftione e garbuglio , e voltarla tut^

tafoffopra con i loro ghiribizzi , fantaftiche chimere & imagi

narie inuencioni. Che tutto il di altro non fanno che farnetica
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re, & imaginarfi quefta cofa può cfTerc , e quella nò , e da quc-

fti fuoi capriccijgiudieano fenza punto di giudicio quanto lo-

ro cade ne la fantafia. Mordenopoi (fogghignando) il Compa
gno troppo volentieri , e fi burlano del tutto . Hanno anco del

prefuntuofo più che le Mofchc ne rAutunno,neniai il padrone

può cofi fcgretamente con chi fi voglia faucllare , che efsi noa
vogliano eirer teftimonii di quanto fi dice , c dubitado che egli

non fappia rifpondere a le materie propofte,li pigliano la paro

la de la bocca , e rifpondono ciò che lor pare il meglio , o bene

o male che fi dicano . Come anco il Padrone apre vna lettera »

Egli cofi tofto non Tha aperta jche il Bergamafco con l'occhio

ingordo tutta non Thabbia trafcorfa. Souuiemmi, che quando

qucfti miei Signori Bentiuogli fignorcggiauano Bologna , che

vn Bergamafco fece certo Contratto col S. Giouanni Bentiuo

gIio,di condurre dal Brefciano nelBolognefe niercantia difer

ro e di rame -, E perche cfTo Mercadante veniuafpeffo in Can-
celleria, il S. Giouanni mi comandò che ioauuertifsi che il

Bergamafco non mettcfic le mani fu le lettere. Il che io dilige

temente feci,e più volte m'accorfi che egli voleua pur leggerne

alcune. Onde fui sforzato apertamente dirgli , che non met-

telfe mano a lettera veruna j Che fiano fofpcttofi& ombrofi

più che i caualli caftrati, a qucfto ve ne potete auuedere,che fe

veggionodui otrea ftretto ragionamento infiemc , fubito il

capriccio gli entra nel capo che di lor fi parli . Nel pnncipio

che vn Bergamafco entra in vna cafa , é tutto humano , affabi-

le^riuerente, defiderofo di feruire , manfueto & humile . Ma
come ha fermato il piede, non conofce ncbeneuogliente ne

amico . Hora che vado io fi minutamente raccontado le condi

tioni Bergamafchc , fe di quanto vi parlo vi poffo con breui pa

rolc dar il pegno in mano? Il più di voi che qui fete, conofce Io

ftranio,volli dir ftrenuo foldato FracalTo dolce daBergamo,Fra

caffo (vi dico) che per fuggire il difaggio fi ripara in cafa del S*

Già Maria Fregofo,€ de i Signori fuoi figliuolÌ3Specchiateui in

lui, c vedcrcte la vera Idea di quanto v'ho detto . Egli a punto

a punto rapprefcnta il tutto , come la mofca fi moftra firnile a

la mofca. Ma fe vantaggio v'e> credo io che fiain coteftui

del
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del quale intendo ragionarui,per ciò che egli di gran lunga auj

za tutti gli altri, come il più folenne che fi troni , Non dirò già

che non cifiano alcuni Bergamafchi coftumati, difcreti,nio

dcftì e gentili , portando ferma openione ch'io direi bugia . Ec

io non vorrei che mi fofle molTo lite e mandato vn Cartello da

combattere j efTendo huomodi pace. Perciò vi dichiaro qui

publicamente,che io non parlo di tutti in generale (che fi fcioc

co non fono) ma intendo di molti di loro, e mafsimamcntc de

1 nati e nodriti nel Cótado . Che in Bergamo certamente ho io

praticato molti Gentilhuomini ottimamente qualificati,e mol

to vertuofi.Ma dui o tre fiori non fanno primauera. Ne quanto

io hora narrerò farà per nouellare , ma folo fcufera ragionan

do in quefta amplifsima e frefchifsima Sala intertenerci fin che

pafsiqucfto ardente caldo, chela ftagioneci apporta . Cofi vi

darò vn mcfcuglio di molte cofe ridicole,ma verc.Dico adunqj

che (non e molto)quefto Gandino nato nel Contado de la Cic

ta di Bergamo d'humil fangue e popolare , poi che in varie par

ti e regioni d'Europa fu fiato a feruigi di molti > e vide che prò

fitto ncfiuno non trahcua , non potendo a Bergamo per molti

errori commefsi rifornare,e mafsiniamente per hauer inganna

ta vna Gentildonna di certi anelli di valuta di dugento Duca-

ti,s'acconciò con la Signora Clarice Malafpina, che era reftataij

vcdoua per la morte del Marchefe Fcdrico Palauicino, Signor

di Gibcllo e d'altri luoghi , e quella feruiua in tener conti de le

entrate e de lefpefe& altri maneggi de la cafa . Egli di già s'era

clTercitato in cofe mercantili>e di tener libri di conti era molto

pratico . Nel principio che entrò in cafa fu da tutti ben veduto

perciò che fapeua nauicar fotto acqua , e difsimular i vitii fuoi

accomodandofi con gli altri^Ma troppo non ftcttc , che comin-

ciò a dar il faggio de la fua cattiua natura . Egli fieramente s'in

namorò d'vna Donzella d'efla Signora Clarice,che per l'amor

di Dio haucua prcfa in cafa , per che i parenti di quella erano

poucrifsimi . Ella era non molto bella , ma vn poco apparifcen

te & allegra molto , e con tutto quefto altiera , fupcrba e ritro

fa. E (come ne le Corti fi fuole) haucua femprc dui e tre inna-

morati. AlBcrgamafco nel principio (che che fc ne fofle ca-
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gìòne) non daua orecchie *, Del che egli indiauolaua ,*cfaceu«r

fuor di mifura Tapparsionato . E cefi innanzi andò la bifogna»;

che egli mifcran»ente ingelofito venne a romore con ciafcuno>

no folo con chi parlaua có la G!Ouane,ma co chi pur la guarda

ua.Onde ne furono per riufcire di nnolce qnc/tioni.Et anchora

che ella poco l'amafìe, perche diccua che fieramente il nafo gli

putiua , e che non potcua fofferir quel gran puzzo j non di me
no egli che era prcfontuofirsimo & oftinato come vn Mulo

,

non mancaua di continouo di tenerla foliccitata con lettere c

Mefsi j & ogni volta che potcua parlar feco , le era Tempre a i

fianchi , e le faceua tutta qneìia abbietta feruittì , che huomo
pofia far a Donna . E foi le auaertico dei puzzo del nafo da al-

tri , ocheelia glie nefacdre motto, cominciò tutto il di a pro-

fumarli di zibetto , e portar altri odori a dofio . Ma tanto non

fapeua fare j che egli non fonalTedi continouo il corno de l'A-

moftanteien ftranamcnrc putiua , che tal bora venticinque €

trenta pafsi lontano , quando fi fcaldaua oda fouerchia fatica

fudaua , il lezzo caprino dei fuo puzzolente nafo fi faceua fen-

tire . Hora non oPcante quefto , tanto dietro a qucfto fuo amo-

raccio fi rifcaldò , e fi feppe dire e fare , che la Signora Clarice

penfandoleuar via i romori eie querele de la cafa,chc tutto

il di la moleftauano , glie la diede per Moglie. Maritato che

fujediucnuto pofTefTore di colei che tanto defiderata haue-

ua , fe prima eralgelofo, a l'hora diueune gelofifsinio , e fi era

da la gelofia ofFofcato , chegli pareua che non gli huomini ,

machele mofche volanti per l'aria deueflTero qucfta fua Mo-
glie portar via & inghiottirla e trangugiarla . Onde diuen-

ne infopportabile,&acquift6 in pochi di la maleuoglienza de i

grandi e piccioli , e da tutti era odiato come il fiftolo , non fa-

pendo più model ar lepafsioni. La Giouane,chenodritaera

in corte , & auuezza a viuere in liberta , e ragionare e burlare,

fchcrzando e motteggiando con ciafcuno fenza rifpetto,vegge

do la fiera gelofia del Marito , viueua molto mal contéta,ne ar

diua nel principio sfogarfi con perfona , perciò che le era ftato

detto , che ella verrebbe a queftc zuffe , c da»molti fu clTortata

a non prenderlo per Manto
,
perche Tene troucria la più mal
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contenta Donna che viuefle . Ma poi che egli fenza fine ingc-

lofito non voleiia che ella con perfona fauclJafTe > e quando le

altre Donzelle giocauano o ballauano , non permettcaa che di

compagnia fi traftulaffe ,c tutto il di acerbamente lafgridaiu

c prouerbiaua , ella non puotc tanto fofFerir e celar la fua ma^

la contentezza , che vinta la Tua patienza , fu altretta a lamcn-

farfi , a dir più volte a molti j Io mi truouo cofi mal fodisfatta

di quefto mio Marito , che io non fo che mi fare j Egli diuent^

pazzo e pili faftidiofo che il mal del corpo . E certamente eoa

ragione mi fo a credere che non ii pofla truouar huomo pia fo

fpectofo efantaftico di lui. Egli non mi fi parte da lato già mai,

e vuol faper tutto ciò ch'io faccio e parlo > e di più vuole che io

gli dica tutti i miei pcnfieri*, Ma io farei ben di lui più pazza > c

da incatenare, fe 10 dicefsia lui ciò che io niipenfo. Si fi egli

fapera i miei penfieri , mi duol pur troppo che io gli debbia di

reachimiconfeflbla Quarefima . Hauercbbéclla voluto (co-

me prima faceua) ftar fu l'amorofa vita & intertenerfi cicalan-

do con quefto e quello , e tal bora cofi in fuga dare e torre di

quei dolci baciucci dolci efaporiti j Ma Ser Gandinonon l'in-

tendeua di cotal maniera , che a pena in Francia hauercbbcfof

ferto che il Delfino l'hauefle bafciataje faceua adunque in

capo i maggiori romori che mai fi fcntiflcro , ne da canto a lei

fi pattiua già mai , fe non quanto era neceflario che per i fer-

uigi de la Padrona tal bora fe ne allontanafTe . Egli fu più e pia

volte fentito lamentarfi feco , e dirle quafi piangendo. Core
del corpo mio*, queftami par pur vna gran cola , che io non
vorrei mai effer altrouc che doue voi fete , e che a voi rincrc-

fca cofi lo ftarui meco , e che più vi piaccia la compagnia de Je

Donzelle chela mia>chcviamo affai più che la propria Vi-
ta . Non vedete voi che quando quelli di corte fe ne ftanno fu
balli e fefte,che io me ne fuggo, ne punto mi curo di quei
piaceri per ftarmi vofco ? Che certo quando io fon con voi,

a me par d'effer in Paradifo. Moftrauafi Ser Gandino ogni
giorno vie più di quefta fua Moglie fenza fine accefo,cIa
veftiua più pompofamente che al grado loro non era conue-
neuolc , con ori battuti fu le vcftimenta , e Catene e gioielli
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Che quanto di profitto trahcua le mettcua a torno . Haueuft

buon falario da la Padrona , la quale fi cotentò che faccffc mcr
cantia , e fi prcualelTe de i feruidori e caualli de la cafa . Onde
fi mife a mcrcadantar Formenti , vini , ogli & altre cofc. E per

che fapcua cauare il fottil dal fottilejin breue tempo guadagnò

affai danari , i quali di nuouo impiegando in mercadantia, au-

daua accrefcendo tutta via le fuefaculta .Cominciò in Lom-
bardia vna vfanza di Roboni da Donna, cofi maritata come ve

dona 5 che però non vfauano fc non Donne di grado . Venne
voglia a la Moglie del Bergamafco haucrne vno con puntali

d'oro a le nianichc5& al marito Tuo lo diffc. Ma Do Pietro Ree

Cor di Santa Croce il ripigliò , e gli moitrò che fi farebbe tener

più pazzo di qllo che era, di modo che a lui & a la moglie Icuò

di capo cotal appetito. Era tal volta madato da la Signora Cla-

rice a Parma 8c in altri luoghi , fecondo che i bifogni occorre-

uano . E non crediate che perdere tempo ne l'andare , c nel ri

torno . Egli vfaua ogni diligenza e tanto s'affrettaua , che fpef-

fo da mezza notte (anchor che foffe di Verno) veniua a Gibel-

lo. Di che le guaite caualcature ne rendeuano tcftimonio, face

do in vn giorno quel viaggio , che gli altri farebbero in dui .E

queftecofe faceua egli > per ciò che come ftauavn di fcnzala

moglie , gli pareua che gli deucffe effer rubata . Onde per me-

glio farlo fmaniare , furono alcuni di corte che di modo il pre

fero in Berta , cheognidiglifaceuano alcuna beffa , moliran-

do effer de l'amor de la moglie di lui forte acceCi . Et bora amo
rofamentelavaghcggiauano ,horale diceuano vn motto,

&

hora di nafcofo le parlauano , di modo che egli arrabbiaua , &
ogni di era a romore con lei e con quelli di cafa . Ella molto af

fettuofamente pregò alcuni (i quali io conofco) che per amor
diD io non le diccffero cofadi qucfto mondo, perche Caudi-

no la tormentaua d'ogn'atto e cenno che vedeua , e che mai no

ccffaua acerbamente di fgridarla. Ma ciafcuno pigliaua piacer

di tormentarlo . Per tutto quefto , non reftaua la buona Mo-
glie che no fi in interteneffe , come comodamente poteua , con

quefti e quelli , & in effetto moftraua poco curarfi di quanto il

Marito le diceua , Andaua Caudino tal hora a Milano, ouc la

Signora
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Signora haueua alcune liti , e nel viaggio altro mai non faccùà

con il feruidore chefeco di compagnia andana , fe non park-

redi quefìa fiia Donna , e diceua infinite volte, Oimcjhorà
che fa la mia cara Conforte } Chi le attende t chi la ferue ? chi

ha dì lei cura? Io fo bene quando non ci fono come elladeuc

cfier trattata , e quato bifogneria che io ci fofsi , perche in quel

la corte e pochifsima difcretione . La pouerella mi deue certa

irente dcfidcrare . Caminiamo dj gratia e non perdiamo tépo

a ciòcheabuon horaarriuiamoacafa. Cheiofobenechefcii

za me ella non fta bene e patifce pur affai. E cofì Tappafsionato

Caudino farneticando , rompeua il capo caualcando a colui

che fcco era , e voleua che il cauallo tanto caminalfe, quanto

ilfuoceruello volaua , che haueua più alcchimerice, chenon
hanno ale i ParpagHoni, cofì variamente da la maeftra naturà

dipinti . Ma(che peggio mi pare) egli era fi impazzito dietro à

qfta'fua! Moglic,che in Milano mai non parlaua con i Senatori,

Àuuocati , Procuratori , Notari o altri , che la Moglie non ci

interuenilTe , dicendo a tutti quanto era gentile e belila e da la

fua Padrona fauorita , di maniera , che veniua in faftidio a tut

ti , e fi faceua conofcer che era di poca leuatura e che hauea fce

mo il ceruello 5 haucndo venduto tutto il pefce , che pur vna
fcaglia fola non era ne la zucca rimafa.Onde fu la Signora Cla
rice da vn'honorato Caualiero e Conte auuertita che non ma-
dafle più Caudino a negotiare , per ciò che tutti i negotii fuoì

erano in parlar de la Moglie , e de le fue mercadantie che face-

ua jC poi ritirarfi con la Signora fua Conforte . Che bene fpef-

fo , quando fi trouaua in parte , oue la condition fua non fi fà-

pcflcjegli folcua faifi gran Barone, e dire che acafafuaera

ftato ricco, ma che trafportato da lagiouinezza & Amore,
haueua logorato ilfuo dietro a bellifsime Gentildonne &al
giuoco , e che a cafa non voleua tornare fe non lì:raricchiua,co
Hicfperaua inbreuecon lefue mercantie., quafi che foffe flato

Agoftino Ghifi , o Anfaldo Grimaldo . E cofì Ser Caudino fi

pafccua di quertefue chimere, lodandofi fempre, c dicendo
che da rutti era honorato oc apprezzato fe non a Gibello. Dice
«a anco più volte à ì feruidori Se altri che troppo non Thaué-

GG
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«ano in pratica , che credeua bene, che a Milano 8c altrouegli

era fatto honore per rifpetto de la Signora C!arice,ma che mol
to più era rifpetcato per la fua gentil natura e buone maniere >

facendoG a pofta fua crifteri d'acqua fredda. Come già v'ho

detto , fuo Suocero era pouerirsimo huomo^ Ma Gandino per

magnihcarfi , quando gli fcriueua nel foura (critto de la lette-

ra fcriueua coli. Al molto Magnifico Suocero e Padre mio ho
norandirsimo , Titolo chefolaHicnte ad honoreuoli Gentil-

huominie Caualieri dar fi coiruma . Con quelli fuoi appeti-

ti di grandezza era entrato in va fantastico humore , che haue

rebbc voluto , che hauendo la S. Clarice vn'honorata Madro-
na per goucrnatrice de le Damigelle,hauefiTe mandata via quel

la, e fatta fua Moglie per tal Donna d'honore j e che a mcnfa fc

l'hauelle tirata apprclfo, 8c honorata come Madrona di grado.

Et a quello non mancò egli con mille fuefantafticheinuentio-

ni . Ma ilforfennato non s'accorgeuachecercaua vn ceruobia

co j e che l'altre Donzelle erano tutte nobili e di più chiaro faa

gue de la Moglie . E perche elle quella non honorauano, ne te

neuano per maggiore come egli cercaua e voleua>altro mai no

faceua che biafimarle,e dirne tutti i mali che di loro ne la méte

gli cadeuano. Medefimaméte hauercbbe voluto che quati Gcn
tilhuomini erano e praticauano in corte, haueffcro adorato q-

\ fta fua Zanma (che cofi fua Moglie haucua nome) come i Tur
chi adorano l'Arca di Maom€tto,e da l'altro canto n'era tanto

gelofo,che no poteua folFerir che veruno la guardaficjdi modo
che Salomone non hauercbbe faputo trouar mezzo d'acquetar

il ceruello di colini .Haueua poi vna folenne vertutene haueua

la più velcnofa lingua del mondo , per che di quanti vlFiciali &
altri huomini e donne di cafa riportaua male a la Padrona>tro

uando tutto'l di (come a Genoua fi cuftuiiia dire) vanie more-

fche> per metter ciafcuno in difgratia de la Signora , non poten

do fmaltire che altri più di lui ne a f.io pari fjiie da lei accarcz

2ato. Hora>voi fapete bene,eirer comune vfanzajche le Dami-
gelle de le Signore , le felle e gli altri di quad j fono fcioperatc>

c che vien a cafa loro honoraro Foreilic rocche pt r honorarlo e

feftcggiarlo^fi danza^fi fuuna^fi canta>fi gioca a giuochi feftc'iio



X X X 1 1 I r. 1^4

li e fi fta fu i piaceri , cicalando infieme allegramente di varie

cofcjSranchora ehenoci fiaamore,fi coftuma perciò (per l'or

dinario) da tutti i galanti Gcntilhiiominifar il feruidore con le

Damigclle,e feruirle 8c honorarle,pigliandonc vna per forella

Taltra percognata^'altra per fìgliuolajl'altraperziajCtal hora

in burla per conforccj e con fimili titoli intertenerfi , e donarfi

de i fauori.Ma quando tal cafo auueniua,non voleua Caudino
chefua Moglie balla{{'e,che con flranieri tcnefle ragionamenti

ne di brigata con Taìtre fi diportaiTejan'zinefaceua romorc co

la SignorajC dicenale che lefue Donzelle erano mal coftumate

prelentuofe , innamora te e troppo baldanzofe,e che non ftaua

bene che tanto con gii iiranieri & altri fì'dimefticafTero. Tutta

via il buon Gandino^quando era mandato da la padrona in al-

tri luoghi, era il primo a far l'inamorato con que.^a e con quel

lajC molto forre domc<'licauafi,& anco in alcuni VI onaderi ha

ueua de le pratiche amorofcc daua e riceueua doni>e tutto'l di

fciriueua lettere d'amore j II che la moglie molto benfapeua,.e

moivraua curarfcnc affai poco. Ella haueua innanzi che fi ma-
ritafTe tenuto vn figliuolo a battemmo ad vn foldato di Gibello

che era piaceuole e buon compagno,e (come fi cofl:uma)fi chia

mauano couìparc e comare. Di qucfto entro in gelofia gride il

Bergamafcoje nó volle che Zanina lo chiamale più per copare

ne che parlale feco, di modo che volle che fi rompcfìe il fanto

comparatico. Diceua poi mille volte il di , che chiaramente co

nofceua che quando egli non ci era ,chc fua moglie haueua la li

berta di far come l'altre , e che ncfìimo Thaueriagridato , ne

ritiratela da qucfto viuer largo . Ma che tutta via ringratiaua

Dio checonofceua d'hauer per Moglie vna faggia Giouane,

che non andana dietro a quefle Cortegianerie . La Signora

Clarice che era troppo buona,e che fi penfaua conia fofFeren-

2aepatienza fua indurre Caudino a\ iuerrealn;ente, edaco-
ftumato Cortcgiano , gli diceua fpelTe volte che s'ingannaua ,

c che attendere a viuere in pace, e che fe pur voleua gouernar

fua Moglicafuo modo , che faceffe ciò che più gli piaceua,e

lafciaffe la cura a lei de le Donzelle , che ben le faperia gouer-

nare, e che tante ne^haueua hauute e maritate, ne le quali

GG ii
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(la Dio merce ) non era mai accaduto vn minimo fcandafo.

Ma egli non metteua mentea cofa chela Padrona gli dice-

fe,e veggeado che non era vdito>e che incordi fuoi non fi

metteuano in effecutione , di ftizza imperuerraua , e diceua ciò

che a bocca gli vcniua , cofi contra quelli di cafa , come contra

la Signora. Ne per altro cercaua eglichele Donzelle foffero

da la padrona tenute chiufe come Monache , fe non per far che

fua Moglie non hauefìfe cagione di rammaricarli , e dirgli co-

me tal hora foleua 3 Le mie Compagne fe ne ftanno in fefta&
in gioia , &io qui in camera da voi fon tenuta ferrata come
vna Romitella , e pure deuerefte elTer contento che io con le

mie compagne mi traftuUafsi . Che fe bene vi fon Foreftieri,,

io non ho già mai veduta cofa meno che honefta . Ma egli non

la vokua intendere , e con fue magre ragioni fi sforza ua d'ac-

quetarla . Venne vn di a Gibello vn grandifsimo Prelato gio-

uine , con bellifsima compagnia feco ad albergar in Rocca. La
Signora Clarice cortefemente il raccolfe , e per più honorarlo

fece inuitar molte belle Gentildonne a miangiar matino e fera

con elfo Prelato>e fatti venir fuoni eccellenti , fece ogni di

,

mentre che il Prelatoci dimorò , ballare .11 Bergamafco acui-

queftefefte non piaceuano , non volle mai che laZaninave-

niffe in ballo , Ilchefecechenonfolamente quelli di cafa che

già fapeuano ilfuo male , ma i Foreftieri tutti s'accorferoche

egli haueua freddo a i piedi . Vn altra volta al tempo del Car-

neuale ballandoli , & effendo ella in ballo , a la fine de la fefta

cominciò a farfi il ballo del Torchio. Come Gandino vide co-

ihinciarfi qucfto ballo , entrò in tanta gelofia,,che afTalitoda

fubita colera >fenza confiderar ciò che fi facelfe , andò e Icuo

la Moglie di mano a vnocon cui ballaua,ela fece ritirar a la

CamerajCon biafimo di quanti v'erano,e grandifsimo sdegno.

Ma egli non fi curaua che altri mormorafledilui, ne mai tan-

to lo feppe la Signora gridare , chevolelTe far altrimenti che a

fuo modo . E perche (come v'ho detto) era fofpettofifsimojan-

daua tutto il di per cafa fiutando , come vn Can fegugio,per

fpiar tutto ciò che fi faceua^ e mille volte l'hora^in qua & in la

trafcorrcua , chepareua proprio , che fondato foife fu Targeii^

ta
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to Vluo ) o vero che morfo foffe flato da vna de le Tarantole de

la Puglia . ElTendo adunque Gandino di quefto modo concio

(o fofic vero , o fingeffe) mai non ripofaua . Sogliono commu-
ncmente le damigelle che ne le'corti s'alleuano , quanto più fo

no di poucri parenti e di vii fangue nate , tanto più far le gran

di e volerfi fcmpre porre innanzi a le meglio nate di loro. Cofi

faccua Zanina,che nel modo Tuo del viuere pareua a punto che

vfcita foffe da rilluftrifsima fchiatta de i nobilifsimi Signori

Vcfconti > e poche Donne vedeua de le quali non diceffe male,

come fe ella foffe ftata la più nobile, e la più bella del mondo.

Come fu maritata j pochi giorni'paffauano , che non fi lamen-

taffc de la doglia del capo , e fe ne ftaua vno e dui giorni in ca-

mera fenza feruk la padrona,ne far cofa alcuna . In quefto tem

po Gandino da lato a lei punto non fi partiua, e moftraua in

apparenza hauer maggior dolor di lei. Eradiuenuto maggior

domo Gandino de la Signora Clarice , & ogni voltaiche la Mo
glie fi moftraua in ferma e ftaua ritirata in camera , egli la fa-

ceua fcruircome vna Prcncipeffa , e lefaceua portar lefue vi-

uande in piatti d'argento , e coperti , e voleua che mentreman
giaua , i feruidori la feruiffero a capo fcoperto. Il che mi ab-

battei vna volta a veder efsédo a Gibello,e mi parue molto ftra

no , veggcndo che in feruir a tauola la Signora Clarice ftaua*

no coperti . Zanina che era fcaltrita, e più malitiofa d'vna vol-

pe , per meglio confettar il Marito , che era vn^Augellaccio", e

nuouo Squafimodeo , e tal hora fe vn'oncia di male fentiua,fin

gcua hauerne più di cento libbre , e fe ne ftaua tutto'l di in ca-

mera co il Petrarca , le Cctonouelle,o il Furiofo che di nuouo
era vfcitofuori','ne le mani,o leggeua la Nanna,o fia Raffaella

de l'Aretino > di maniera che bene fpeffo Ser Gandino , a ciò

che la Moglie troppo leggendo non s'affaticaffe , faceua egli il

lettore , e con quella fua goffa pronuntia Bergamafca , le leg- '

geua tutto ciò che ella comandaua , Cofi tanto che ella diceua

fentirfi indifpofta , egli voleua che in camera mangiaffe, e la fa

ceua meglio feruire ,che non fi feruiua la Signora Clarice . E
perche egli era Maeftro 'di cafa e pagana i falariati , ciafcuno

cercaua farfclo amico • Venne vna volta a Gibello Maeftro
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Girolamo Carenzone Medico eccellentifsimo> che per Pot^

dinario ftaua in Cremona fua Patria, ma medicaua tutti i Si-

gnori Pallauicini ^ eflcndo alquanto infermo il Signor Gian-

Francefco figliuolo de la Signora Clarice. Ser Gandinotc-

neua compagnia, e ccrcaua farfelo domeftico, a ciò che ve-

nendo il bifogno hauelTe buona cura delazanina . Il Caren-

zone che era auueduto , e vedeua il pelo nel ^bianco de l'ouo ,

commciò a prenderfi gran piacere de le fciocchezze Gandine-

fche , e fempre il lodaua , dandogli (come fi dice) del dito fot-

to la coda . Onde vna volta diflc al Medico . Io veggio bene

Meffer mio , che voi fete perfona di giudicio , e conofcete ciò

che io vaglio j Ma in quella cafa io non fono conofciuto . Ne
penfate che io facefsi quefto vfFicio di Maggiordomo , fe la Si-

gnora non me n'haucfic più che pregatojche io lono huomo da

altro meftiero che gouernar quattro Gatte . Io ho il Sinifcal-

co che attende a quefti feruigi di cafa , che il mio proprio vfR-

cio é d cffer Configlicro de la Signora , & attender^ al gouer-

no de le cofe del Tuo ftato . Di modo che lo fcemonnito era la

Idea del buon Trionfo da Camerino . Ne penfate che ne le ta-

uolc , oue la Signora Clarice col Signor fuo figliuolo e molti

Gentilhuomini mangiauano , foflc portata viuanda alcuna , o
manicheretto veruno delicato , che la Moglie di coteftui non
n'hauclTe la parte fua.Hauendo poi quefto animale vdito dire,

che la Signora Hippolita Marchefa di Scaldafole vfauaogni

giorno bere vn gran bicchiero di pefto di Cappone , per man-
tener morbide e belle lccarni,aciò che tale la Zanina diue-

niflc , bene fpelTo fenza altra cagione , fc non dicendo che de

loftomacoe alquanto indifpolta
,
per quindici o venti di, le

fa pigliare ogni matina vna piena Tazza di brodo di Cappo-

ne confumato, con le polpe ben peiteediftcmperate con zuc-

chero fino, e Cinamomo poluerizzato mefcolato infieme.

Et ellendovna volta riprcfo da levcchiedela cafadi quefte

fue dilicatezzc non conueneuoli , altro non fapeua che rifpon

dere jfe non che la zanina era forte debole , e che non potc-

ua mafticare.E perche tal bora fentiua pureche la Signora Cla

lice mormorala di queiii fuoi fccciofi modi> cbc egli^U
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Moglie vfano , e che fe prendeffero del loro clic non la taglia

rcbbcro cefi larga. Egli fu fenrito dire ala Moglie. Zani-

na mia cara •, lafcia pur dire a chi vuole , & attendi a confer* ^

uarti , chea la fine qucftiinuidiofi quando haueranno ben deCt

to, crcperanno d'inuidia . Souuicmmi, che non è molto,

che io era andato a Gibello per fare vn certo accordo , e me-
rauigliandomi molto d'alcunecofe cheio vidi farcaque{|"0

Scr Caudino, & a fua Moglie, che il Signor Gianfrancefco

figliuolo de la Signora Clarice , Fanciullo molto gentile €

pronto, mi difle. Tomafo j non riguardare a le maniere e

fozzi coftumi di quello Villano Bergamafco , che fa il Pren-

ce in que fra cafa, e par proprio che fia dei Reali de la Fran-

cia tanto fi tiene & fa il grande . Eglievngran triftoemaldi-

cente , e fi crede che l'iiuomo non fappia chi egli fi fia , e che

fua Moglie e figliuola d'vn pouerifsimo Berrettaio, che fe la

Signora mia Madre non Thauelfe ritirata in cafa per amordi
Dio e maritata , ella farebbe ita mendica. Horatien p.iiì ri-

putatione che non fanno le Signore mie Sorelle. Tu dei fa-

pere chein quclii caldi jcomes'e dcfinato , eche la Signorac

ritirata in Camera ,€ le Donzelle fi metteno a cucire e far al-

tri fuoilauori di trapunto, come fogliano far le fanciulle j il

Bergamafco chiama la Moglie, e fccofe ne va a la fua Came-
ra ,douefenefta in piacere due e tre bore foura il letto, co-

me fefofle il Signor Pietro Puftcrla con la Signora Clara fua

Moglie, di modo che nonci eperfona in quella Cafa, per

grande o picciola che fi fia, a cui non fiano in grandifsimo

fa (lidio. E pili e pili volte la Signoragli ha fgridati di quc-

fie odiofee villanefche maniere diSer Caudino ,ma nulla è,

giouato , perche la Signora e troppo buona , e penfa , perche

Caudino ha la pratica de le cofc noftre, nonne trouar vnal^

tro meglior di lui , il quale con quelle fue Bergamafchcrie at-

tende a le fpcfe noftre a farfi ricco, e quando far^ graffo fe n'an-

dera con Dio. Io mi ammirai molto forte, che il fanciullo^

mi diceife quefto, e giudicai che tutti conofcelTero quello^.

Scr Caudino eia Moglie. Si truouaua aThora a Cibello io.

Corte vi^certo Carzonacciocrefciuto innanzi a gli Anni , i|

ce iìii

^
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quale molto apertam<snte faceua l'appafsionato con zanìna ^

cleftaua tutto il di fitto ne le cofte,di modo che ella, a cui

piaceua affai d'effer vagheggiata , non fapendo ftare ( come
fi dice a Genoua ) fenza galante o intendimento , ftranamentc

con lui fi domefticaua'. Egli era figliuolo dVn Barbiero , e s'e-

ra acconcio in cafa per ftaffiero del Signor Francefco. Ma per-

che fapeua far alcune calate nel Liuto , a Zanina venne vo-

glia d'imparare a fonare . Ser Gandino per fodisfarleilprefc

di modo a fauorire , che lo fece far Camerierod'effo Signore

Gianfranccfco , 8c accrebbegli il falario , e quefto ad inftàn-

tia de la Moglie jche del garzonaccio era innamorata. Bifogna

ua penfare, che in quella corte ella faceua crefcereifalariia

chi le piaceua. E perche il Marito vna volta accrebbe falarii ad

vn fuo feruidore fenza farne motto a lei , Ella entrata in cole-

ra lo garrì afpramente, dicendo. Perche fenza me hauete voi

fatta cotefta cofa ? Guardate che non lo facciate più . Io cono-

fco meglio di voi i buon feruidori che meritano d'effere ac-

carezzati. Il Garzonaccio tutta via attendeua ad infcgnarle fo

nare , & haueua gran comodità di dirle i cafi fuoi . Ella jpoi

tutto il di al Marito il commendaua per il più feruigiale e di-

fcretocheincafa foffe, e quando deueua ftarin camera acu-

cire e far come le altre Donzelle faccuano > ella vna e due bo-

re con il Liuto in mano, e bene fpeffola fera fenza lume, e

fenza compagnia in vn canto di Sala fi interteneua col Mae-
ftro . Era coteftui molto grande e groffo , che parcua vn gran

Baccalare , e credo che per copertoio da letto haueria benif-

fimoferuito, E perche parue pure cheTaltre Donzelle fi au«

iiedeffero di quefto loro amoraccio,€mafsimamente che co-

me ella il vedeua tutta fi cangiaua di colore , e diueniua roffa

come vn fcarlatto, ella diceua che qucfta mutatione di colore

felc caufaua perche gli volcua male, ma che lofopportaua per

imparar a fonare , e da l'altra banda come fc gli poteua auui-

cinare , le parcua d'cffer in vn cupo mar di gioia . Il giouine da

cffer grande e groffo infuori , era nero che parcua nato di Gin
gari , con le mani brune e ruuide . Era anco vn poco mal net-

to^ efonaua^ ftranamentc di pedali > con vnpuz:(0 che dimo-
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do mfcttaua l'aria > che nefluno poteua fofferire dì ftargli ap-

preffo . E perche d'alcun tempo innanzi vna de l'altre Donzel-

le haueua fatto a lamore convn Giouinetto nobile, con fpe-

ranza d'haucrlo per Marito , al quale anco i piedi forte putiua-

no, LaZaninanon lafciaua viuere quella flia compagna ,&
ogn'hora la ripigliaua eprouerbiaua di quefto fuo Amante,
rimprouerandole tutto il di cotefto puzzor di piedi . Hora
la Donzella , cflendo l'Amante partito , & ella già promefla

per Móglie ad vn Gentilhuomo , foldato honoreuole , e di gii

flato Capitano di Fanti , per render a Zanina pane per fchiac-

ciata 5 le difle vna volta a la prefenza de l'altre Damigelle •

Voi (Madonna Zanina) mi diceuate tutto il di, che non fa-

peuateimaginarui ,come io potelfìftar apprelTo a quel Gen-
tilhuomo, che mi faceua il feruidore, & iofperaua haucrlo

per Marito ,& hora VOI con coteftuicheda ogni banda pute,

efpiravn pefsimo lezzo, come potete vna e due bore dimo-

rare vifo a vifo feco, & anco bafciarlo? Io, che il Giouinc

che e partito amaua con fperanza di maritarmi feco,vicon-

fcffo che puzza alcuna nonfentiua, ofe pur la fentùia non mi
daua faftidio. Ma voi che dite non amar quefto voftro Mac^
ftro di Tuono , come hauetecofi turato il nafo che non fcntia*

te fi noiofo e gran puzzore ? Ma effendo ( affai giorni fono )

voi auuczza a quefti Zibetti eMufchì, non émerauiglia fc

non vi difpiaceno. Ecofi coftei argutamente fi vendicò, co-

me fa chi a nuocer e luogo e tempo afpetta , & a la Moglie del

Bergamafco rimprouerò il fetore del Nafo del Marito , &
infìememente volle moftrarle , che l'Amore che ella face -

ua con ilBarbiero, non era celato. Ma Madonna Zanina,

che fatta era Cornacchia di Campanile , lafciaua gracchia -

rechi voleua , faceua orecchia da fordo. Io certamente pri-

ma che di veruna cofa fofsi auuertito , più e più fiate m'auui-

dijche come non ci erano teftimonii, chei ragionamenti fi

faceuano molto ftretti , e fi vedcua tra loro vna domeftichez-

2a troppo domeftica. Sexjti anchora chequafi tutta la Fami-
glia ne bisbigliaua , ma per cffer Gandino cofi mal voluto, cia-

fcuno lafciaua correr il Po a l'ingiu, e ncffuno auucrtiuaiJ
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Bergamafco 5 il quale, perche vcdeua il Barbicro afsiduo al\

feruigio de la Moglie , e che amoreuolmente le infegnaua toc-

car itafti del LiutOjl'aniaua più de gli altri , credendo che

neffuno in cafa folTe tanto ardito , che fi metteflc a far a TAmo
re con lei, come fé ella folle ftata la Imneradrice del Cattai,

di maniera che i dui Amanti faceuano benifsimo i fatti loro,

quando ci era la comodita\ II Bergamafco poi , che haueria vo

lutofarfì bencuoleil Signor Gianfrancefco,teneua pur det-

to per cafa che la fua Moglie era l'innamorata d'eflb Signo-

re j Ma il Gioui netto punto non fenecuraua . Auuenne poi-

ché la Signora Clarice con la maggior parte della fua Fami-

glia andò a Milano, doue per alcuni fuoi affari dimoiò cir-

ca fei Mefi » Chi volefic mò narrar le pazzie che Caudino fe-

ce per il eamino, & iromori che per gelofia hcbbc conquc-

fti e con quelli , e quante volte diffe che a modo nelfuno non
voleua pili ftarein quella cafa, perciò che egli e fua Moglie

non erano honorati come era il deuere e mcritauano , fareb-

be vn cantar d'Orlando. Mafe vna volta la Signora gliha-

uelTe dato licenza di cafa, Egli farebbe rimafo con vn gran pai-

modi nafoj Che altrouc non hauerebbetrouata la Torta co-

fi graffa, come haueua in quella cafa,ouc era troppo ricca-

mente faIariato,& haueua riceuuta vna Dote di molto più

prezzo che a lui & àia Moglie non fi conueniua, E non di

meno haucndo riccuuti tanti benefìci , non fi vergognaua mor
inorare de la Padrona , e mafsimamentc con Forcftieri , che

non loconofceuano . Del che io ne pollo far ferma fede , ha-

ucndolo io fcntito lamentarfi , e dir male de la Signora , e di

tutti di cafa. Sapete che fi coftuma quando fi caualca ouc fìa-

no Donzelle , che gli huomini volentieri s'accoftano à le Don
ne , e quanto più fon giouanette , e belle , più di grado le cor-

teggiano, e volentieri fcherzano con loro. Cofi veder fifa-

ria potuto caualcando la Signora Clarice, che le Damigel-

le fèmpre erano accompagnate, eccetto chela zanina,con la

^ualedi rado fi vedeua perfona fenonil Barbiero , cl.e mai
non fe le moucua da lato j Ecredcfi che ella hauelfe dato ad

intender al Marito , chenefTunok faceta feruigio fenon co-
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hxUdì modo che il buon Caftrone non ci poneua mente , e fan*

to meno gli gua rdaua , che da principio fu opcnione che il Bar

biero hauelleilcore ad vn'alcra Donzella, che era affai bel-

la fanciulletta .Ser Gandino ne faceua i maggior romori del

mondo,etucto il di riportaua aia Padrona, che quella era

morra dietro al Bai bicro, e che erano troppo domeftichi in-

fieme y E piti volte anco con il Garzonaccio ne gridò aflai voU
te. Quettc parole veniuano tutte da la Tua Moglie , la quale

perche amaua il Barbiero,temeua che la cópagna che era di lei

affai più bella , più giouane e più gentile , non le leuaffe Toglio

di fu la Faua. Ma ella s'ingegnaua di gran lunga, perche co-

lei che era gentilifsima, nobile e d'animo generofo, non ha-

uerebbe per via d'Amore moftrolc punte de le fuefcarpettc

a quel Baccalare . Hor lafciando hoggi mai da banda quefti fcc

ciofi &infopportabili modi GandintrchijVcgniamoa dire al-

cune folennifsime pazzie che il Bergamafco ha fatto, per le

quali io a nomarlo mi mofsi, quando Monfignor Chiereg»-

tonarrauai rozzi coltumi de gli Indiani, nuouamente dai

Portoglieli crouaii , Dico adunque che effendo la Signora i cla

rice in Milano, che zanina infermò afflitta da alcuni dolo-

ri che communemente fogliono venir innanzi al partorire de

le Donne, Ella era grauida ,ma nonficrcdeua anchora che

la creatura foffeal tempo del nafcere, e fi dubitaua pur affai

che non difpcrdeffc j Del che Gandino daua del capo nel mu-
ro . E coftume che in fimil cafì le Commari che leuano la crea

tura nel nafcere , fono quelle , che con i lor ogii e poluere& al

tri rimedii , prouedano a fimili dolori . Il che non fodisfaccn-

do a Gandino , entrò in vn farnetico, che non gli piacendo Me
dico alcuno di quelli di Milano , oue ne fono pur affai & cccel

lcnti,volle per ogni modo che fi mandaffc a Cremona per M ae

ftro Girolamo Carenzone , del quale poco fa vi parlai . On-
de tanto fece e diffe , e tanto fu importuno , che a mezza notte

la Signora a fuo mal grado mandò per lui in grandifsima fret-

ta vn Meffo a pofta . Volle la forte che il Meffo lo ritrouò à

Marcgnano , che egli per fuoi affari veniua a Milano . Co-
me fu giunto il Carenzone andò di lungo a difmontare in cafa



N O V E t. t A.

la Signora Clarice , 8c intendendo la cagione per la quale era

chiamato , difle a la Signora . Per mia fede quefto noftro Fac-

chino Bergamafco c vn gran beftione , Se il più indifcreto huo

mo che mai conofcefsì . In quefto arriuò Gandino^ e volef-

fe il Carenzone o nò , fu bifogno che egli con gli vfatti in

gamba , c con gli fperoni e zaccherofo dal fango , fe n'andaffe

a vifitar l'inferma . Come egli fu entrato in Camera, eia in-

ferma hebbe domandata di quanto era meftieri , e quella gli

diflem qual parte del corpo più le doleua , il Medico le rifpo-

fe. Voi(la Dio merce) nonhauerete male. State di buona vo

glia, che non difpcrderete . Io palperò vnpoco con le mani,

Gue Gli dolore , e bifognando cofa alcuna vferò de gliopor-

tunirimediij Fate buon animo. Quefto fentendo Ser Gan-

dino, fi fece mnanzi e difle. Domine Magifterj vedete& in-

tendetemi bene e fanamente, chetai bora voi non videfsiad

intendere ch'io fofsi vn fempliciotto,che non intendefsi i ca-

fi miei. Io fon ben contento che voi tocchiate il corpo de la

mia Conforte , fe cofi ricerca quefta fua infermità , e che fen-

za quefto non fi pofla medicare-, Si filo fon contento. Ma
da voi infuora , non penfate già che io fofFerifsi che huomo
del mondo , fia chi fi voglia , & habbia nome come fi voglia

,

lemettefsilemanifula carne 3 Nò nò, noi crediate che io Io

fopportafli Io non lo comportarci à chi fi fia \ Bene fta che io

fofFerifsi cotefte cofe , Io amo Thonor mio quanto vn'altro »

Ma ne le cofe de le Donne io non voglio compagno ne ami-

co ne parente . Intendetemi voi ? Toccate deftramcnte . Il Ca-
renzone, che era aftutifsimo,& hauerebbe fatta la falfa à gli

Spoletini , per eflergià lungo tempo pratico in cafa,fapcua

gli amori de la Zanina , e come ella haueua pofto il braccio in

capo à quefto Ser capocchio , e di modo con la camarra imbri

gliato 5 che non fi poteua volgere fe non quanto ella voleua, fu

quafiperfcoppiare delerifaj Pur fi ritenne, e con buonvifo

gli difle . In fe di Dio (compare) e fi vuol far cofi. Chi vuol ha

uer Moglie da benc,faccia come voi 3 Ben fapcte (Meflcr mio)

che quefta é la vera ftrada di tenere le Femine in ceruello. Voi

fetepcr Dio vnfauio par voftrojcme ne rallegro con voi.

Attendiamo
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Attendiamo a qiiefto di bene in meglio. Ma ditemi che vi pare

del male de la Zanina? Ella non liaueiia nialeCrifporeilMe-

dico)efattofidar da fcriuere, ordinò alcuni ogli pervngerii

corpo de la Donna & vn crifteroche piglialFc la feguente mati

na a buon'hora. Fatto quefto, gli parue vn'hora mille anni che

correffe a dire quefta Caftroneria di Gandino a la Signora Cla
rice . Se vifn da ridere e da befFarfi del Bergamafco , penfatelo

VOI , parendo a la Signora & a tutti gli altri,che d'horà in hora

de le fciocchezzegofFita e pazzie di quefto beftione nafcelTe-

ro nuoui {oggetti da far ridere i fafsi . Come già fi é detto , te-

meua Tempre Gandino che Zanina non fi morilTe di fame , e la

cibaua con polpe di Perdici & oua frefca, tre e quattro volte il

giorno, e la notte anco le faceua mangiar Manufchrifti 8c altri

confetti.Ella che non fi vedeua mai fatia d'empire il faccOj^ in

mangiar e bere hauerebbe vinto Cinciglione j per tema di non
diuenir debole , trangugiaua i cibi e non gli mafticaua . La fe-

guente notte Gandino che in Camera con la Moglie dormiua>

domandando ella del Giulebbe che haueua fete, leuatofi tutto

fonacchiofo ,penfando prender il bicchierodel Giulebbe pre-

fe quello del criftero j & il diedea la MogliCcEIla cheper in-

digeftione di itomaco haueua gran fete > poftafelo i la. bocca >

tutto il bebbe , ne egli ne ella de Terror s'auuide» Venuta la ma
tina ella fi leuò , e fi vefti . Et accoftatafi a la tauola per pigliar

non fo che , vide che il bicchiero del criftero era voto. Doman
dò al Marito ciò che fatto fe n era . Egli accortofi de Terrore,

difTelecome era la cofa . Di che ella entrata in colera , a lui fi

riuolcàtutta adirata , ecominciò dirgli tanta villania quanta i:

boccaTe ven iua. Era quiui vna fua balia , che già le haueua lat-

tato vn mafchio , che fanciullino fe ne mori . Ella fi interpola

per pacificargli infieme, e nulla profitta ua, perciò che la Zani
na piena di ftizza arrabbia ua > e non poteua foffèrire che ilMa
rito le haucfle fatto bere il criftero,, dicendogli iratamente^

Sozzo Cane , io mai non mi terrò appagata di quefto vitupe-

rio che fatto m'hai , fe non ti fo mangiare il tuo medefimo fter

co . Nò nò > fa pur quanto fai > che io ne farò la vendetta , Tan*
tafula colera che rodeua Tirata Zanina, che ò foffe quella»
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la indigeftione de i cibi che lo ftomaco non poteua cuocere ,'o

pure che il già beuuto criftero facefi'e la fua operatione che tut-

te le interiori fé le voltarono fofì(3pra,c di modo la colera fc le

commoffe, che cominciò a vomitare con gran furia il cibo no

digefto ,cheparcuachein quella medefima bora inghiottito

rhauelTe . Le reggeua il capo il buon Marito , e tutta via ella

rcndena il mal tolto > fieramente lamentandoli . Gandino la co

fortauaala meglio che poteua , e la Balia anchora che l'era à

torno le faceua buon animo . Et efìendo Io ftomaco alquanto

del rouLTchio pefo alleggerito , venne vna nuoua tempera jper

che il mal pertugio polio fra due Colli ne,non lontano dal mal

foro che non vuoHcfla, cominciò con puzzolenti tuoni (come

fuole quado vuol venire vna gra pioggia) a madar fuor vn'^ria

fetida , che la camera tutta d'mtorno ammorbaua, e dopo il ro

more venne il folgore de lo fterco , di modo che di fotto e difo

pra il tutto era imbrattato de lo Irercoedel vomito , di modo
che ogni cofa fieramente putiua . Il penero Gandmo e la Balia

che a torno le erano , fi rrouarono da quella bruttura impala-

ti fi forte , che a loro iftefsi difpi jcendo , per la puzza che a lo-

ro di lor veniua , furono aftretti per buona pezza a fopportar

quel fetore j & aitare a nettar Zanina, che rutta putiua, epoi

andare a Cambiar panni . Tutta via per quello fteilo giorno, &
anco il feguente rendeuano odore d'altro che di zibetto e mu-
fcio, Auuenuto quefì:o cafo , anchora che i dolori cefiaflero,

Zanina che più teme il morire, che Donna che mai conofceffi,

fi deliberò di volerfi confeffarc , a ciò che a Timprouìfo dal par

torire non fi truoafle all'alita .Come Gandino fencichelaMo

glie fi voleua confelTare , fece il piiì bel tratto che mai foiTefen-

titoj E quando altra pazzia mai in vita fua fatta non haueflc

(che pur alfa i ne ha fatte ;i per quella che bora dir mi apparec-

chio, fi può fenza altri teftimonii folennemente canonizarc

peni più eccellente pazzo chemaifolTe .Egli primieramente

determinò chiarirfi fe fua Moglie era di nclTuno innamorata

.

Gnde,con quello farnetico in capo ,trouata la moglie che nel

letto era , ferro Tvfcio de la Camera, e non efTendo perfona

dentro fe non efsi dui , accoftatofi a lei , le dilfe. Moglie , io vo
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cKe tu mi dica il vero dVna cofa cheti domanderò . Ma guar-

da bene di non mi dir bugia .Ec a ciò die tu fia aftrettaadir

la verità io creder pofla ciò che tu mi rifponderai, iovò

che tu giuri fu queftc Tante hore de rofficio de Ja Reina de i eie

li, di lìnceramenre dirmi il vero. Il giuramento farà tale,

cheil diauolo ti pofìa portare in anima & in corpo , fe tu non

dici il vero. Eccoci qui TofFiciolo j Giura fu . E che volete voi

ch'io giuri (dille ella) ^ Tuilfaperai bene(rirpofe Gandino)

Giura pure come ci ho detto. Ella non fapcndofi imaginar

l'animo del Marito , toccato TofFiciolo con le mani , giuro de

la forma che Gandino dille . Hora vedete di grafia che ceruel-

lo era quello di quello pouero gelofo a fare limii domande si

la Moglie. Iovò che tu mi giuri (dilTe Gandino) fotto il no-

do del facramcnto che fatto m'hai , fé dopo che tu Tei mia Mo
glie hai fatto a l'amore con nefiuno , & amato alcri più di me.

La Donna a quello palTo ridotta , animofamcnte il faltò ol-

tra , e difie di nò con buonifsimo vifo . Ser Capocchio , vfcito

fuor di fé del mtto per fi fatta rifpoitaj credendo che la moglie

mai non fi faria fpergiurata , gongolaua e non capeua ne la pel

le. E temendo cheil troppo parlar col Frate annoiacela Mo-
glie , cofi le di (Te . Moglie mia cara -, io non vorrei che tal hora

quello confelTarui v'accrefceile più male di quello che hauetc.

Io fo tutti i peccati vollri , hauendo voi giurato il vero , come
io fermamente credo, e perciò gli fcriucrò fufo vna carta,e voi

la darete al Frate, domandandouene in colpa , e dicendo che

più non gli farete. Zanina veggendo quella gran fciocchcz-

za , dilTc che cofifaria . Onde Ser zucca fenza Tale , anzi Mel-

lone fcnza fapore, fcrifle certe Ncucllucciee peccadigh che

fanno le feminelle, come e di mormorare de la vicina, hauer

inuidia a la Commare perche era meglio vertita,encrfi sdegna

ta che vna in Chiefahaucua pigliato lofg^bcllo più honore-

uole, hauer makdetta la gatta quando riuerfa le pentole,

€

jcommcfsi fienili fufcelli che non montano vn bagattino.Comc

hebbe ciò che gli parue fcritto , diede la carta a la Moglie .O
fciocco liuomo , anzi Ser Beftione , che fi credeua cheiua Mo-
glie non foffc Femina di carne e dolfa come 1 altre > e canto
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fi teneua auueduto e fcaltrito , che tcncua per certo , clic ella

non facelTe cola che egli minutamente non fapeffe . E forfè che

dife ftcffo non prcfumeua, credendo conofcere i penfieri di

quella , de i quali folamentc noftro Signor Iddio é conofcente*

Venne il Frate , & entrato in camera hebbe lo fcritto de i pec-

cati in mano . E perche fe a la Donna fofle venuto alcuno fue-

nimcnto hauefie hauutoaita,Ser Barbagianni fi fermò fu la

porta de la camera , che non era molto grande , di forte che di

leggero poteua vdir tutto quello che il Frate Se ella ragionaua

no. Zanina veggendo che Caudino volenaefìTcr teftim.onio^

la confcfsione , che deue farfi {cgt cta , dubitando che egli noh

fentific alcuna cofa di quelle che ella voleua che fofìero celate>

jfi fpcdì in dui motti , e fece parte de la confcfsione di Ser Ciap.

pellettOjperciòche poi dilfe a vna pcrfona , che non eraftata

ofa intieramente confeffarfi per tema che Caudino non la fen-

tilTe.In quel tempo che il Frate ftettein camera, il Medico Ca
Tenzone venne per vifitar l'inferma , a cui Caudino narrò co-

me haueuafcritti i peccati de la Moglie. E quelto bel fioretto

divelluto j anzi pure di fin ifsimo broccato riccio foura riccio>

diceua egli con fi allegro vifo come fe diccfìe hauer acquiftato

l'Imperio de l'oriente , e ricuperato la Terra fanta. La Donna
conofcendo chiaramente Thumor del Marito , fino a l'vltima

differenza , quello di modo acconciò > e fi gli auuiluppò il cer-

uello 5 che fi fece la ftrada a i fuoi piaceri tanto larga quanto le

piacque . E perche ella amaua il fuo Maclìro del Liuto , fece di

modo , che Caudino hauendo gelofia di molti altri in cafa,a co

teftui non poneua mente . Onde quando rincrcfceua loro il fo

nardel Liuto fi metteuanoagiocara ToccadigliOjOasbara-

glino, egiocauanoabafciarfi amorofamente 5 come più vol-

te furono veduti da chi vi metteua l'occhio.M a torniamo al no
Aro Caudino > il quale fe (douunquc dimora) fi ficclTe vna pu-

blica grida , che il più fauio e fcaltrito che quindi fi trouafle fe

nepartilTe, egli fubito farebbe il primoa fgombrareilpaefe,

e non di meno ragioneuoluìeute voi potete per le cofe \'dìte

fargiudicio , quanto egli fia matto fpacciato. Veramente altro

di lui non fi può dire, fe non che in effetto habbia perduto il

ceruello
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ceruelIo,fepcnfaiia chefiia Moglie volendofi far fcuotcrcìl

pelliccione gli liaucria chiefta licenza. Ella a punto , che ha piA

vitiich'vna Mula Spagnuola reftia,eche farebbe lafalza al

dianolo, gli haucrebbe manifeftad i fuoi amori, e che colui

fcherzaua feco di mano e di lingua , haucndogia fentito come

egli a modo veruno non voleua fofFer ire, che alcuno le toccai-

fc fotto panni la carne ignuda , credetimi che ella non era pun-

to ne fciocca ne melenfa , ma che fapeua benifsimo il fatto

fuo ,& era molto più accorta & auueduta che lui , e l'hauc*

rebbe mille volte il giorno venduto in ogni mercato . Era beo

egli goffo , & accecato da douero , con vn ccruello il più /gar-

bato del mondo, cfenza intelletto veruno ,perfuadendofi di

faper i fegreti de le Donne , che elle a pena fanno . E certamen

te quello errore fu pur troppo grande che egli fece di fcriuer i

pecati de la Moglie, cperfuaderfi di faperli. Ma che fi può dire

del fagramento che egli le diede a giurare fCotefto fallo non

fi emenderebbe con emenda cheimaginardahuomofi podi,

ne tal macchia fi lauarebbe con tutta l'acqua , che l'Adda dal

lago de la Citta di Como riceue,emandain Po . Io non cre-

do già mai che il facondo e dotto M. Benedetto Tonfo jAu-
uocatodelo ftato di Milano gratiofifsimo , od il fuo compa-

gno, il vchemcnte , & cloquentifsimo M. Francefco Taucrna,

che hoggi di in dilFender le liti regnano in corte,e fono i primi

Padroni che ci fiano, con tanti lor colori rethorici,con tate leg

gi e chiofe quante fempre hano in manojpigliaffero a difFcnder

quefto cafo , oue Cicerone e Demolitene rcfterebbcro mutoli,'

B enfi può affermare che Gandino non habbia pari in pazzia>

che meriti effer bandito dal confortio d'ogni buona compa-
gnia i Che io per quanto più ci pcnfo tanto meno fo fcufarlo

,

ne fo come imaginar fi potcife , che la Moglie deueffe manife-

ftargli , fe ella l'haueua dolcemente mandato fenza paffar il ma
re nel Reame di Cornouaglia . Che quando folamente penfa-

to l'haueffe , anchor che effetto ncfTuno feguito mai non foffe,

come dcueua ella dire ad vn Marito gelofo cotal fuo penfiero?

E quale é quella cofi pudica & honefta Donna , a cui tal bora

non pafsino di varii penfieri e grillLper il capo , o che non defi

HH



dcri óirappetifca molte fiate di quelle cofe, che ella amodo vci?

uno non direbbe al Marito , & anco mai non le farebbe ì Che
pur troppo duro par loro doiierle in confcfsione palefar al Pa*
drefpiritualc , di cui portano ferma credenza che a perfona no
l§ ridice. Le fante c caik M onache dentro a confini d aitifsimc

mura de i facri chioftri chiufc, e perpetuamente relegate lènzii

fpeme di quindi mai più vfcire, tanto non fi fanno con le aftinc

ze , vigilie, digiuni e continone animonitioni loro da Predi-

catori fattele frequenti confefsioni Sacramentali
,
guardare,,

che tal volta da dishonefìi e lafciui appetiti , da ambitionc & al

tripenGcri impertinenti al grado loro nonfiano alTaliteeficra

mente combattute , e non gli facendo fubito quella refiftenza

che fi conuiene> per ogni breue e dilettofa dimora , chein tali

cogitationi facciano , fi fentono cpipeuoli ,più e meno, fecon-»

do che più e meno ci fono dinioratc.Hora vorrà quefto Serhuo
mojchc vna Giouanefrefca >baldanzola , auuezza ai piaceri,

c viuuta in liberta 8( ardentemente innamorata , c che tutto il

di parla d'Amore > legge il Furiofo , il Dccamerone , eie Co»
medie volgari > non habbia affai pcnfieri meno che konefti >&
in fimili cogitationi non prenda piacere > e non fi diletti , e che

poi non feneconfefsi f Quelli non fono mica penficrida pur*

gar con Tacqua fanta . Vi fo dire che egli deuc , quando fi eoa-

felTa , palTar aflai leggermente i peccati fuoi . Qual merauiglia

adunque fc tal hora fa de le cofe chenonftanno al cimento in

conto alcuno ì Io non voglio hora parlami de le fue mcrcadan

tieche fa di grano e di vino e di vender a tempo , con quel mag
gior prezzo che può .In fomma io vi conchiudo, che ai giorni

miei io ho vedute e lette di molte fgarbatifsime pazzie fatte da

huomini maritati e non maritati per gelofia jiqualifi pcrfua-

deno > come la gelofia gli ha ingombrati > efTcr Salomoni, e che

le attioni loro non pofsino elTcr morfe da Momo , ma tante e

fi fcgnalate , e cofi fuor d'ogni ragione , chi vide , chi vdi , chi

IcfTegià mai ì Certo che io mi creda neffuno . Molti per gelo-

fia hanno fuenatcle Mogli . Il confelfo . Ma trouaretc che da

fubito e temerario furor alTaliti fi hauerano bruttate le mani

nel fangue feminile j e poi pentiti de i lor errori non fanno che
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piangere e dìfperarfi . Gàndino quance più pazzìe adopra , tan

to pili fi prezza , e (come fi dice) a (angue freddo fa di qneftc

menonaggini che vdite hauete, ne é (iato mai pofsibileché vna

volta (effen do taote fiatu da la Signora Clarice riprefo^eda

molti altri) liabbia voluto cofeffare ne conofcer gli errori fuoi

anzi da pili fé ne tiene , e dice apcrtattientc , che per gouernarc

vna Moglie non ha inuidiaa perfona chefia. E giapiù volte

fopra queda materia bollo io vdito contendcre,e mantener con
friuoiepcrfiTafioni le fue pazzie . Onde io ràgioneuolméte con

chiuderò , che in vn maritato , & in ogn'altra forte d'huomini

e donne , non fi truou ì il più perigliofo morbo di quello de la

gclofia , di quella dico chcpafla tutti i termini del deuere , per

ciò che cfTer gelofo fino a certo termi ne, e cofa lodata e necefla

^ia . Ma come fi paiTa da la vertu al vitio , non é gelofia , ma
«fptcsfifsima paz2ia,còmein quefto Ser Gandinos'e veduto^

'Adunque (come diccua il Montachino) quefto Mondo e vna

Gabbia piena d*infinite e varie fpecie di pa2Zcroni,e che moltj.

di coloro i quali fi penfano elTer i più Caggi fono i piùpazzi , co

Ideale opere loro fenza altri teltimonii chiaramente fi vede ,^

Si che( Monfignor mio molto Riucrendo) non vi mcrauigliaté

Je al nome di quefto cofi notabile e folenne pazzo , e per aggii5

ia fieramente ingclofito, quefta bella e nobilifsima compagnia
fi faporitamente rife , non ci eflendo neflun di loro (credo io)

che meglio dime non conofca tutte lefuc taccherelle , c tutti
ì

fuoi fccciofimodi degni de lefefteuoli MuTedel Pìlìoia, o de
le piaceuoli del Bernia , che bora viue. Che io per me fà*

''

rei (fc ftilc hauefsi) sforzato a farui fufo vna Ilia-
^

de,c mandarla a Roma , chefolTe confacrata a

MclTer Pafquino , o al gran Barone

ScrMarforio . Ma quefto e

far Satire e non No-
uellare.

HH il



IL "BUtlT^ELLO
A L'I LL VST. S; PAOLA GONZAGA

CONTESSA DI

Nchor che o^ni Noudla chefi narri fogliai

chi tafcoltaporger diletto , perciò^ che finteti

der cofe nuouefempre apporta agli afcoltari^

ti piacere ^ non dimenofuolfen:^ parango^nè

non picciola contente:^;^ porgere ^ quandi

qualche cofa fi narra, che oltra il diletto chefene pigh^^

qualche profitto anchorafe ne trahe^ Suole ancofommamcn
te dilettarefentendo dire , che doue generalmentente tutti

gli huominifoglionofar lepa:^^e ,efee tutta lafamigliafa
uolaal uolgQ rendere, che fttruoui alcuna, che o[traog$i$

cr€d€n:^afcaltrito,,nonfiafaggiamente operando nelcomuff

diffetta incappato ,an7:j hahhia di modofatto , che eterna

lode ne meriti, il che noni molto chea Vinegiaauuenne ^

rome quefli di il noflro piacevole Giulio oldoino, effen*^

ioinMilano Madama diMantoua ifahellàd'd Efle ,fiarroi

Et hauendoio cffaNouelta fcritta,fenon cof^puntalmente

comefoldoino la dijfe et laprefew^s^ di detta Madama, alme

no almeglio che hafaputo , hauendomela uoi richielia di Ve

Jerla ,percheà thora erauate inferma , quella ui dono,efot

to il nomeuollro uoglio chefia letta , la quale ciafcuna Ma^
ritato deucrehbe leggere, per imparar a cafiigarcon talmo

iù leMógli , con ilqualcaìligo lafua ti Genttlhuomo Vene \

tuno^Eeliciti noflroSignor iddio tutti iVoBn difii.

Io
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NVovo Modo di c^stig^r ia moglie
&ITK.OVATO DA VN GHNTltHVQMO

VENETIANO.

NOVELLA XXXV.

O NON Eragià venuto (Madama Illullnf-

fima) àfarui riuercnza , come ho fatto , perche

voi mi faccfte falir in Pergamo per NouclIare>

come feiofofsibenc vn facondo e gratiofo Ci-
calatore . Ne fo come voi già habbiate intefo

che io fapefsi l'hiftoria che m'haucte chicfto che

io dica, fe non e ftato quello mio compagno c padrone il S. Sci

pione Attcllano , à cui io quelli di la narrai , con promcfTa per

ciò che non la deucfle dire 3 M a egli non s'é ricordato de la prò

meda. Dico adunque , che per quanto mi narrò (non è molto)

Antonio Mczzabarba , Dottore & huomo di buone lettere,

nel tempo de la Quadragefimafanta , auuennechenela Chic

fa di San Giugliano predicò Maeftro Sifto da V^inegia, huomo
in facra Teologia e ne leDiuine fcritturedi profonda ffcien-

za , il quale ordinariamente habitaua nel Conuento de i Frati

predicatori , che fi chiama San Giouanni e Paolo , e per l'ordi-

nario predicaua ogn'anno in vna de le Parrocchie di Vinegia,

bora in quefta & bora in quella . Egli era molto apparifccnte

,

grande di pcrfona e bello di vifo,e d'afpetto tutto ridente e gio

condo 5 & in modo gli era fi ben auuenuto de le fuc prediche',

che generalmente per tutta Vinegia era chiamato il bel Predi-

cator de le Donne. Predicando adunq*, egli à Vinegia in S.Giu

gliano , predicaua quella Qiiadragefima ftefla in San Saluado*

re (chiefa non troppo da San Giugliano diftante) vn'altro affai

famofo Predicatore dei Canonici Regolari, àia cui predica

andaua Madonna CalTandra , moglie di Melfer Pancrati Giu-

ftiniano , che era Donna affai bella , graffetta e piaceuole , ma^

HH iii
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di poca Icuaturà. Eira confueto Macftro Siflo H giorno del Safe-

bato pre dicar la fera fufo il tardi > e fcmpre faccua vna bellifsi

ma predica de le Iodi de la Madre d'ogni gratia , la noftra appo

Iddio Auuocata Reina dei cieli Gloriola , Vergine Maria . Il

perche vn'altra Gentildonna , che ordinariamente vdìua Mae-
ftro Sifto , & era conofccnte di Madonna GafTandra, le dille vn

di.Madonnaj io vorrei che VI piacefic di venir Sabbato fera a

San Giugliano a la predica j ehé vi prornetto che vdirete vn bel

lifsimo Sermone , e fentircce cofc de la nolh a Donna > che mai
più non fentifte. Era quefto nel principio de la Quauragefima,

Hora,promife Madona CalTandra d andarui, E cofi il Sabbato

feguente v'andò , e poftafi a feder per fcontro al Pergamo , ac-

tendeua che il Frate vcnilìe > il quale non dopo molto montato

in Pergamo , cominciò la fua Predica, c fece cofi bel Sermonec
cofi diuoto 5 come per innanzi mai fatto haucflc. Sapete eilcr la

coftuma di quelli Predicatori , quando iunoìa lU; far più atti

che non fa vna Bertuccia , & hora voltarli a delira & bota a fi-

niftra,coni più fconci gefti del mondo, che paiono tal hora

più tofto giocola tori che Frati , con vn batter di mani e di pie-

di , che fa fuggir i cani fuor di Ghiefa. Hora, parue a Madonna
CalTandra > che in tutti i gciìì e mouimcnti chel Predicator fa-

ceua > fi riuoltalTe tutta via à lei , e che Amorofamente la^guar

dalle . Di che Monna Zucca al vento fi tcneua molto buona >

e penfaua chcinvno foio fguardo jilfanto Frate dileiacce-

fofifolTejC faccua il bocchino» e per mofbarli più bella che

non era, torccuail mufo , e faccua certo girar di tcfta cheparc-

ua che foffe fiata morficata in Puglia da vna Tarantola . Come
ilSermonc fu finito , eflendo fommamente la predica & il Fra-

te anchora a la Donna piacciuti ,clla dille a quella Gentildon-

na che inuitataThaucua. Madonna jioviringratio molto che

voi fiate ftata mezzo di farmi fcntir quello valente e Sant'huo-

jno,che mi pare (al Vangelo di San Zaccaria)aitra cofa che non

c il Predicatore di San Saluadore ,del quale ne ho vdito circa

dicce Prediche , ma mi pare che non vaglia quello in conto al-

cuno. Onde mi fon dchberata tutto il rimanente deiaQna-

dragefioia venirlo ad vdire • La Gi^fìtilJonna le lodò affai quc«
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fia fua openione. Andò Modonna Caffandra a cafa , tutta acce

fa del'Amor di Maeftro Sifto,pcnfando che egli altrefi tutto ar

defle per lei , e frequentando' Tv di rio , e più di giorno in gior*

no parendole che egli amorofamcnte la i imiraiTe , di modo (5

acce{e che altro non dcfideraua , fe non ritrouarfi feco . Era la

confuctud ine di MaeftroSifto, che mentre che duraua il tem-

po di predicare ,da quelinfuorachediceua o vdiua laMefTa,

cftauain Pergamo, mai non vfciua di Camera , nedaua vdictt

za a pcrfona che fi foflfe . Dopo Pafqua poi era prontifsimo tat-

to il di a rifponder a chi di qualche dubio o per altro richiedc-

ua il fuoconfegìio . Il che hauendo Madonna Caffandra intefo

fi ftruggeua che non potefie manifcftargli Tamore che gli porta

ua . Gli mandò più volte de le pietanze , confettioni, maluagie,

pefci & altre fimili cofe , le quali il compagno di Fi a Sifto rice-

ueua >eda parte del Tuo Mseftrola mandaua aringratiare. An
dando la cofa in lungo,c non potendo più Madonna Caffandra

("ofFerircdi nonpalciarilfuo A m.ore al Frate, vn giornochia-

tnò a fe vna fua Fante > di cui molto fi fidaua , e le fcopcrfe l'ara

mo fuo a pregandola che la tenefie Icgreta , e fi difponeirc a dar

vna lettera al Predicatore. La Biga (che cofi haucua nome la

Fante) promife di far il tutto . La Donna, a cui la camifcia non

toccaua .il culo , fcriflc vna lettera , 8c apertamente la gramma-

tico al Frate , moftrandogli che s'egli amaua lei , come |) i fuoi

("guardi & atri s'era auuilia , che ella molto più amaua lui,e che

altro non defideraua ft non (finite le prediche) di trouarfì feco,

con millealtri modi d'Amore. Fatta la lettera prefevncanc-

-^.ftro eloempidi confetti ,efotto vinafcofela lettera, comana
' ^dando ftrettamente a la Biga,che a modo alcuno non la dcfic fc

non in mano al Predicatore . Ella diffe di far il tutto . Andò la

Biga a San Giugliano , e(come volle la forte) s'incontrò in M,
Pancratiin Chiefaafimprouifojetutta fi cangiò di colore,

. cominciò a tremare come vna fogha al vento . Il che veggcdo

-M. Pancrati,entrò fubitoin penfieroche qualche eofa ci fofìe,

che non ftcffe bene . Onde accoftatofi a la Fante , diffe . Biga *,

dimmi liberamenteciò che tu vai facendo , e dicendomi la ve-

rità , non dubitare di cofa alcuna . Che per il contrario fe non
HH iiii
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mi dici il tutto guai a te . Da qua quel caneftro, eprcfolo iti

in mano , trono la lettera de la Moglie , e la cominciò a legge--

re 5 e vide che la moglie/enza che fi partiflc da Vinegia , lovo

lena mandar a Corneto . Come la Biga vide il Padrone haucr

la lettera aperta, piangendo gli domandaua merce, Mefler Pan
crati veduto il tenor de la lettera , difie. Vedi (Biga) o tu mi di

ci come il fatto fta di quella lettera j o io a te & a la tua donna fa

rò vno fcherzo che fempre di me vi ricordarete , E confideran-

do bene il tenor de la lettera che la moglie haueua al Frate ferie

ta,comprefejil valente Predicatore non ci hauer colpa ne pecca

to , ma il tutto effer proceduto dal poco fenno e troppa baldan

7.2L de la Moglie . Onde , pensò tra fe ciò che far dcueua , per le-

uar la Moglie da quefta dishonefta imprefa,c non far faper i fat

tifuoi al popolo. Et occorfogli quanto era da fare , diffe , Bigay

tu meriti ch'io t'habbia poco rifpetto , & infegni con vn pugna

lc> chccofa é far la Ruffiana *, Ma io non voglio correr à furia,

c fon difpofto non ti far mal alcuno , quando tu voglia metter

ad eflccutione ciò che io ti ordinerò j II che affai facile ti farà à

fare > e facendolo , la tua Donna anco fi faluerà j Altrimenti fa

penfiero che io ti farò la più trifta Donna del mondo. Treman
do a l'hora la Fante , diffe . Meffere j voi volete faper ciò che io

vo facendo, & io lo vi dirò.Egli e il vero che Madóna m'ha fco

perto vn fuo Amore , e moftra che fia fieramente accefa di quc

ilo Frate che qua entro predica , parendole ( come ella mi ha

detto) che mentre che predica fempre la miri e verfo lei fi gi-

ri. Io gli ho portati di molti prefcnti,ma mai non gli ho potuto

fauellare. Hora,Mad6na mi haueua ftrettamenteimpofto,chc

io ogniinduftria adopcrafsi per dargli in mano propria la lette

ra,che voi haucte letta. Confermatofi M. Pancrati ne la prima

openionCjchc la Moglie per leggerezza e poco fenno fi foffe da

fc innamorata,fcnza che il Fratenulla ne fapcffe,fi parti di chic

fa con la Biga >& andò in cafa d'vna buona Donna fua amica,e

contrafatta la fua mano , fcriffc vna lettera à nome del (Frate d

la Moglie, ouc molto la ringratiaua , afsicurandola > che ella

punto non s'era ingannata de l'amor di lui , e ch'altro non bra

matta Canto > guanto cheU Quadragcfima fi finiffe , per poter

trouarfi



tr ouarfi feco , pregandola con inftantia grande che mcnafle la

cofa fegretifsimamente . Fatta la lettera , difle a la Biga. Porte

rai qucfta a mia moglie, e le dirai che tu hai parlato al Padre,

e che égli te l'ha data di Tua mano. Et ogni volta che ella a lui

ti manderà , tu ne verrai qui , ma prima mi farai il tal fcgno , e

guarda (per quanto la vita ti c cara)chc tu non ne parli con per

Iona del mondo. La Fante afsicuratajche ne a Madóna ne alci

accaderebbe pericolo alcuno , promife far il tutto diligentemé

te. Arriuata a cafa,diff€ mille pappolate a la Donna , di manie

ra che Donna Bergola fi teneua la più auuenturata,che foffe in

Vinegia , veggendo che le fuc bellezze , che ella ftimaua cffer

le più belle del mondo,pjaceuanoa vnfanto huomo. Molte

altre volte fu la Fante mandata con pietanze e lettere al Frate,

e Tempre in cafa de la buona Donna fe n'andò , oue fubito ha-

uuto il fegno M. Pancrati fi ritrouaua , & a le lettere rifpondc

ua ciò che più gli pareua a propofito , e con la buona Donna c

la Fante fi godeua le pietanze e confetti j e pretiofi vini che al

Predicatore fi mandauano . Sapeua M . Pancrati efler la coftu-

ma di Maeftro Sifto pigliar fenipre licenza la terza fcfta di Pa-

fqua , e dopo che definato haucua tornarfene a San Giouanni

c Paolo . Il perche il di di Pafqua hauendo fua moglie manda-

to vn graffo Cappone al Frate per cena , M. Pancrati fcriflci

la Donna a nome del Predicatore , che giunto era il fine de le

fu e fatiche, e che la terza fefta prenderebbe (non occorrendo

altro) licenza , e che, fe era pofsibile ,chela notte fegucntefi

ritrouaffe con lei, lapregaua a fargli quefto fauore, perche

bifognaua^che egli dopoi fi partiffe per andar a capitolo. La Fa

te portò la lettera a la Donna , la quale il Lunedi fcrilTe che no
vedeua modo di trouarfi feco in cafa , fc M. Pancrati non folTc

ito fuor di Venetia, ma che ella , che non meno di lui bramaua
d'elTerfeco , fi afFaticarebbe di trouar qualche mezzo in qual-

che altro luogo , cfeegli haueua luogonclTuno fidato, che el-

la vi fi trouarebbe . Come il Giuftiniano vide che ciò che s'or

diua da fcherzo , fi potrebbe clTer da donerò , pensò non efler

più da tardare, e rifpofe in nome del Predicatore, che egli non
haueua luogo ncffuno. Quel giorno poi > la fera diffieàfua
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JMoglie.Egli mie forza dimatina andar a Triuigi, e non po-

trò clfcr di ritorno che per tutto mercorcdi , fecondo il mio au

uifo . Dimane fo io bene che fenza fallo darò fuori . La Don-
na , anchor che fi moftrafìTe mal contenta dei partir del Mari-

to , pure ella n'hebbe confolation grandifsima , parendole, che

la Fortuna le preparale la via di trouarfi col fuo Amante . Il

Martedì matino a buona bora fìleuòMcfier Pancrati 3 e prc

fii fuoi Arnefij diffe a la Moglie, che anchor era in letto.

Conforte mia attendi bene a la cafa finche io ritorno. Eco-

fidi lungo fe n'andò a cafa de ia buona Donna , ouc guari non

dimorò , che venne la Biga con vna lettera , ne la quale la Don-
na fcriucua al fanto Frate, come 'il Marito era andato quel

dia Triuigi ,cche la commodita d'cffer infieme era caduta a

tempo. Onde lopregaua chela feguente notte tra le tre eie

quattro bore, volefle ftraueftito venirlea cafa , che la Biga fta-

rebbeadafpettario,elointrodurebbe. Veduta quefta lettera

MelTer Pancrati , difl'e a la Biga . Tu dirai da parte del Frate

a Cafìandra 5 che non ha haiuito tempo di fcriuere , c che infi-

nitamente la ringratia , eche il tutto elfequ ira che gli ha fcrit-

to. Poiimformò effaBìga di quanto voleua che facelfe, di-

cendole anco , quanto egli haueuain animo di fare. La Biga

fornata a cafa , diffe che haueuatrouato il Frate che quafi era

per falire in pergamo, hauendo con piacer grandisfimo letta U
lettera , e che a Thora flatuita ftraueftito fe ne verebbe a trouar

la, pregandola per più fua contentezza che la prima volta che

Jeco trouar fi deueua ,'non folle lume in camera . E quefto ha-

lìcua ordinato il Marito, per non cfter conofciuto , volendo

far quanto intenderete . La Donna hauuta la certezza , che la

feguente notte deueua efier la fpofa , per meglio piacerai fuo

^miate,entrò quella fera nel bagno,c tuttst con faponetto odori

fero fi fece ben lauare, «poi con mcfiura di pretiofì odori , mol
to diligentemente fi profumò, e con defideriomfinito attende

na l'hora deputata, piacendo anco a lei che in camera non fofie

lume . Da l'altra parte , M . Pa ncratijche con vn cccclente Me
^ico haueua parlato , fi fece far cmque piIlole,di tal modo e ma
niera compoftc , che fenza far nocumento alcuno a chi le piglia
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rebbe , folamfirité a Thora detcrminata rifolucrebbc in modo il

corpo, che con grande abondanza colui che riceuute l'haucf-.

fc, renderla il tributo dueetrc voitealaContcffa diLatcri-

no , in meno d'vn quarto d'hora . Qucftc pillole prcfe egli

,

l'horacheil Medico ordinato haueua,ctra le tre e quattro

bore di notte , per via del canale a cafa fc n'andò , oue da la Bi-

ga fu introdotto, e giunto a la camera (i fpogliò , e nel letto fi r

pofe. ComciaBiga vide il Padrone effer nei letto , andò ouc;

era la Madonna, e le fece fcgno come lamico già era giunto.

Il perche ella, comandato che ciafcuno s'andaflc a dormire, ha'

uendo vna Tua Zia vecchia & altre donne in cafa,come vide eia

fcuno cfl'erfì ritirato , fé n'andò in camera,e fentendo che quel

lo che credeua cHer il Frate fornacchiaua , dilTc piano a la Fan
te . O che dormiglione e queilo,(cnti come fornacchiaf La Bi-

ga à Thora dilTe. Madonna non vi merauigliate , perche il po-

uero Padre deue eflcr ftracco ,hauendo tutta la Quadragefi-

ipa digiunato j ma voi bene lo fuegliarctc . Corcateui pure à

lato a lui , e fate il fatto voftro . Io me n'anderò in coftà ne la

guarda camera , e ftarò vigilante . Si parti la Fante , e la Mado
na entrata nel letto , s'accolto al Frate che coli credeua . Il Ma
rito che punto non dormiua,efingeua fortemente dormire,/

non fi muoueua,e fentendofì già il Corpo tutto muouere,
afpettaua che la Moglie lo deftafl'e , Élla , poi che molto dime-

nata il fu , e che vide che punto l'amico non fi fuegliaua, co-

minciò a tentarlo, e dirgli pianamente. Anima mia
j fucgliati

c non dormir piò? Il Marito a Thora come da graue fonno fuc-

gliato. Oimé (diffe) ch'io moro. Cime che doglia c quella

ch'io Tento . E dicendo quelle parole llaua boccone in letto , di

menandofi e borbottando fotto voce , come Te egli fi foffc fen*

tito vn grandifsimo male . La Donna , che veramente credeua

ehe quel che fi doleua folle il fuo Amante , & efìcrgli auuenu-

to qualche tirano accidente , fé gli accolto per recarfclo ne le

bracciale fargli vezzi. 11 che volendo ella farcii Marito che fcn

tinaie pillole hauer fatto buona operatione , tutta via bronto-

lando, voltò le fchene a la moglle,e tutta nel petto e nel vifo la

fpruzzo d'altro che d'acqua Alanfa, £ volendo ella dire*
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Oime che cofa è quefta , egli alquanto alzate le parti pofterìo-

ri > iafciò andar vn'altra cannonata , e tutta 1 auuentò nel volto

a la Donna , di modo che ritrouandofi a Thora con la bocca

aperta , ne colfc più dVna gocciola . Fatto quello, Mefler Pan
crati fenza più indugiare a la Donna fi riuoltò , e cominciolla

ftranamente con pugni a fcarmignare , e pcftarle gli occhi & il

vifo , dicendole tutta via con voce contrafatta . Ahi rea Berni-

na ribalda e federata che tu fei , tu m'hai auuelenato , tu m'hai

morto y Ma io te ne pagherò , e con le parole mcnaua le mani,

graffiandola e peftandole l'ofla . La poucra Donna tutta pefta

c d'altro che di zibetto impalata , non ofaua gridare per non fi

far fentirca quelli di cafa , & hauendone qualche gocciola in-

gozzata , altro non faccua che fputare . Hora, parendo a Mef-

fer Pancrati haucr fatto aliai jdato vn gran forgozzone a la

Donna , faltò fuor del Ietto, e prcfi i fuoi panni , fcefe le fcale c :

truouò la porta de la fondamenta aperta , come a la Biga ordi-

nato haueua , & a cafa de la buona Donna fe n'andò , oue fatto

fi diligentemente lauare , flette la tutta la notte & il di fcguen-

te fino a fera . Come M . Pancrati fu partito , la Biga andò a la

Camera de la Donna , & entrando , diffe , come fe lagrimafic.

Oime (Madòna) chepuzza e quefta ch'io fentof Io haueua fen

tito non fo che romore , Se vfccndo de la guarda camera incon

trai il Frate , che mi diffe . A quefto modo Bigaf Tua Madon-
na m'ha auuelenato 3 Vieni ad aprirmi ch'io fon morto. Egli

putiua tutto da capo a piedi , e mi minacciò fe io non lo mettc-

uafuorachem'vccideria, Cfehaueua la fpada nuda in mano.
Io per tema del coltello gli aperfi j M a che cofa e auuenuta»^ La
Donna piangendo le rifpofe . Va chetamente e reca del lume,c

guarda che tu non fia fcntita . Andò la Biga a pigliar il lume c

Madonna calTandra volendofi Ipaftare più s'impaftaua , e non
poteua foffèrir quella gran puzza . Venne la Biga col lume , €

ritrouò la fua Donna tutta imbrattata , perche il Marito due

e tre volte Thaueua inuolta in quella bruttura . Hora , a la me- >

glio che potcrono,nettarono la Camera , e la Donna tutta fi la

uò, e profumò la camera per leuarle quel mal odore , tutta via

maledicendo fhora c'I di > che mai veduto haueua quel Frate, ^

cfe prima



€ fe prima l'amauajhora fenza parangone l'haucua prcfo in taa

to odio , che Thauercbbe inghiottito in vn boccone , e che dice

ua con la Biga , che era vn Frate brodaiuolo, e che per haucr

troppo mangiato e beuutOjglicra venuta quella fcorrcnza di

corpo . M .Pancrati tornato il mercoredi fera a cafa , e veduta

la moglie 5 che per nafcondcri liuidi del volto fiera carcadi

biacca, le domandò con ammiratione , checofa quella foffc,

Eila gli rifpofe , che era ita il giorno innanzi a diftenderi pan-

ni di bucato fu l'altana , e che(non fo come)era caduta dui fca-

lini per difgratia . Ben ti fta (diffe il Marito) ma il male époco.

che tu deueui fiaccarti il collo, beftia che tu fei. Pare che ti ma
chino le Fatefche per far fare cotcfti feruigi. II di feguéte a buo
na hora andò M . Pancrati a trouar Maeftro Sifto , e l'inuitò fc

co à definare , e gli difle . Padre io fon venuto , fi perche ve-

gnate a farmi quefto honore di venir'a defina r meco , 8c altrefi

pcrfarui partecipe de le mie tribulationi. Io ho mìa Moglie

che da qualche tempo in qua mi par fpiritata & impazzita.Egli

cil vero > che a la mia prefenza ella non fa atto nefìuno , ma co

me io non ci fono jcllafpefTo fi mette a gridare & imperuerfa-

rCjcheparchefia menata da cento mila dianoli ,o veramente

che entra da fe in colera, e dice villania a chiunque le fta dinan

ai , con mouimenti de la perfona, che proprio pare che ella vo-

glia à chi ella parla cauar gli occhi . Per ciò fe vi dicelTe nulla

non vi fgomentate , ma pregate Dio per lei e per me, che mi
dia buona patienza. Il buon Fr^te accetto l'inuitò d'andar a de

finar con lui,e feco fi condolfe de gli accidenti che diccua auue

nir a laM oglie,e s'ofFerfe in tutto quello che era buono per far

gli alcun feruigio , Haueua già ordinato M, Pancrati che fi fa--

ce/Te ben da definare. Hora venuto il tempo del mangiare,egli

diffe à la Moglie, come quella matinail Predicatore di S. Giù
gliano veniua a definar con elfo loro, che facelTe che tutto folTe

ad ordine. Si turbo forte Madóna Caiìandra e tutta piena d'vn

mal talento > rifpofe . Egli mancaua ben che fare , à voler me-
nar quefti Fratacci brodaiuoli a mangiar il voftro, che man-
giano come lupi . Io per me non ci vò effer a quefto definare.

Oh (diffe il Marito) tu fei ftrana>& hai voglia di qualche cofa^
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quanto io ti dìco,€ vieni a definar con noi , e non fé ncparli

più,e non mi ftar a brontolar in tefta. La donna che conofccuà

il Marito cfler tal horafaftidiofì>,n6di(re altro, maattefe afat

preparar quanto era di bifogno. Venne il Frate con vn compa-

gno, «fecffendoognicofa in ordine, M. Pancrati fece chiamar

la Mogiie,che venne come fa la Bifcia a* fìncanto . Venuta che

fujdiffe M. Pancrati. Padrcj non vi merauigliate,chc mia Mo-
glie Ha col vifo fi pefto,che non crede fsi che io fofsi trifto Mari
"to. Ella volle andar a ftendcr i panni fu l'altana,comefcnon ha

uelTe Donnea chi comandare , e cafcando fi fece male . Si diede

Tacqua a le mani , &a tauola fi mi fero il Padre col copagno&
il Marito e la moglie,la quale guardaua in cagncfco il Frate,co

fi brutti atti , che proprio fembrana fpiritata. Non haueuano^ì

pena cominciato a definare,che venne vn feruidore,e diffejMef

fcrcjegli c a baffo vn MelTo del Mag.M.Tomafo Trono^che vi

vuol dir vna parola . Si Leuò M . Pancrati,& vfci di fala . Non
fu egli fi tofto vfcitOjchc la donna con vna fierifsima guardatu-

ra al Frate riuolta dilTe, Ahi traditore,e non buon da altro che

da cacarejcome hai tu ardire venirmi innanzi^Il Frate fi fece il

fcgno de la croce , e cominciti a dire il Vcrbii caro > e la Donna
pure il minaccìaua,&: ecco che il Marito ritornò,al cui ritorno

la moglie reftò cheta.Ne guari ftette,chefu di nuouo' com'egli

già haueua ordinato) chiamato fuori , 6^ vfcito che fu, l'adirata

dona con minacciofe parole & atti ftranijComefehaueflre vola

tocauargli occhi al FratejdilTe. A la croce di Dio Frate poltro

'nejfe mai t'efce parola di bocca di ciò che tu fai, io ti farò il pid

dolente huomo del mondo. 11 Frate humanamcte le rifpofe, di

Cendo. Madona jlddio vi fani e liberi da le mani del demonio»

Et ecco,che il marito tornòjparédoli che haueflefatto conofcer

ài Frate il mal de la moglie,&a lei canato di core l'amor del Fra

te. E veramcte egli fi portò faggiamcnte, e no volle,quado vide

la lettera de la Moglie, brauar conici ne ammazzarla , ma del

ihodochchauete vdico,qlIacafi:igò.FinitoiI definarc,partcdofi

il Frate, M. Pancrati lo pregò che ne le fue fante orationi fi ri*-

ricordafTe di lui,eper l'aiiuenire hebbe deliramente gli occhi i

I operaCioni de ia MogIie,a ciò che non glie ne facelTc vn!altra.
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GENTIL S. LAS. ISABELLA
TK.OTTADACASATE

Ont anchoraìlMtft ycht Madonna Caterina

da .ian Cclfo , Moglie di Mejjer Francefco Cui

ringuello morendo ,fufcppellita , la cui mor>

te diede affai da cicalare a tutto Milano , per

che y per le molte Vcrtuofe doti che in lei era^

no , oltre la helle-^J^a del corpo , era degna (fe pudica fiata

fàffe) dipiù lunga uita. Ondefu lafuafcpoltura le fu attacca

io quell ingegnofo e maledico Epitaffio , il quale efjendopor^

iato d la nofira SignoraHippolita sfor::^a e Bentiuogba , ut

rofpecchio d'ogni ^ertù ,fu cagione che delbonefta de le.

donne quel tantofe ne ragiona/fesche alhorafidi/[e,oue uoi

ih* io erauam o prt/enti . c / furono di quelli che non troppo

profondando i lorpcnfieri, diccuano non douer effer le Don
ne più afìrette a le leggi de la Vita pudica chefianogli huomi

ninAltri aff^ermauano non poter hauer la Donna cofa più con

ueneuok in lei, ne dipiù eccetienici che (honefià , recitane

do libello e moral Sonetto delPetrarcha. Cara la una e dopo

lei mipare ^&c * ^iui concbiufero altri ^ che quanto più

laVonnatd alto lignaggio, che tanto più ^tenuta à uiuer ho

nefìamentc
,
perciò che la uita di quella c come unofpecchio

e norma, data per ef/empio al altre di minor grado . Et in

fommafi
uenne a qucfìo (come ben ricordar ut deuete) che

ogniDonna di qualunque flatofi fia , come ha per/o ilnome

de lapudicitia , è tenuta impudica ha perduto quanto di



lene ella in quefla uitapoffa hauere \ il che affermanJo la 5.

Hippolmdiffe y chefc laVonna ha tutte le uertuJelmon^

io,e non ftapudica^che quella impudicuia recafecofìpeffù

fero uelenoyche tutte raltre dotiammorha ; comeperilcon

trarlo unaVonna honefìa^anchor che altro dono non halhia

femprefarà lodata . ^nndtfipafsò a parlare de la impudica

Vita d alcune Donne moltofamofe,cofi antiche come moder

ne , le quali , quantunque foffero di grandifsimo lignaggio

& Imperadrici delmondo , non di meno per ciò' che uifjero

dishoneUamente yfonoin poco pre':^:^o ,e non fi nomano

daglifcritt orifc non con titolo d'infamia . Era in quelli ra^

gionamenti il gentilifsimo Mcjfer Hippolito Pietrafanta,

Gentuhuomo di Milano , ti quale narrò un ìmpudicifjimo>

amore di Fauìhnafigliuola d'Antonio Piolmperador Ro^

mano , e Moglie delbuon Marco Filofofo , efucceffore ne lo

Imperio delPadre di lei. Voi mi dicefìe a Ihora che iofarei

hene afcriuer queBa mia hifloria . E cofi hauendolafcritta,

Ve la mando,pregandoui quando ci hauerete la comodità che

la uogliatcfar urdere <r li Signora Giouanna Trotta e Gbifa

vofifaforclla Statefana* Vera
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E R A e Santifsima (Signora mia molto vcrtuo

fa)eftatala fentenza voftra , perciò che quan-

do s'c detto e ridetto , non é al mondo Donna>

per grande, bella e vertuofache fi fia,chein quc

fta vita poffa hauer il più bel monile , il più caro

gioiello , quanto é la candidifsima perla de l'ho

nefta\ la quale è di tanto valore, che efla fola fenza altra ver-

tu , pur che vitio non ci fia , rende la Donna in cui rifplende ,

famofa e riguardeuolc appo tutti . Sia la Donna più bella che

non fi canta d'Helcna Greca, più forte di qua! fi ferina de le

Amazoni , più dotta che Saffo , più ricca di quante mai Reine

& Imperadrici furono , e fia d'ogn'altra vertù piena , fe le man-
ca il nome di pudica , veramente non farà clla.prezzata , ne con

titolo d honore detta . Eccoui la noftra Madonna Caterina che

tutti conofccuate . Ella era molto bella , grande più tollo che

picciola,vaga,aggratiata, auuencte,e forfepiù letterata di quel

lo che credete, fonaua ,cantaua , recitaua , componeua ne la

noftra lingua volgare foaui e dolcifsime 'compofitioni . Inter-

teneua poi ogni gran Prence con bellifsima gratiajC quanto pili

fi praticaua da ciafcuno, più fi rendeua amabile cgratiofa. Ma
perche era (il che troppo é publico) poco pudica , ne ammirabi

le poi ne cara era ftimata . Ne folamente quefte impudiche fan-

no danno a loro ftelfe , ma danno cagione al volgo di mormora
re de i parenti , mariti e figliuoli loro ,e fpclTo gli fanno viuere

mal contenti. Credete voi che Cefare Augufto fi trionfante

Imperadore , viueffe contento quando vedeua le due Giulie, la

figliuola e la Nipole quafi publiche Mer€rrici,che fu aftrctto co

fìnarle in certi luoghi , e vietarle la conuerfation de gli huomi-
II
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tli e delibero far Alenare la figliuola/ Non foIeiiaegU lagrima a
do dire che era meglio non hauer mai hauuti figliuoli , & effer

morta fenza quelli , e fenza Moglie , ne altramente nomaua la

figliuola che vn pezzodi carne cancherofa , e piena di putredi

ne e di marcia f Ma f'io vorrò dir de le Donne di quella età , ha

nero troppo che fare 5 perciò che molte Imperadrici, figliuole

e nipoti d'Imperadori ci furono , Ifc quali non fi vergognarono

viuer dishoneftifsimamentc.Io non tacerò perciò Meflalina mo
glie di claudio'Imperadore , indegna , non dico del grado Im*

peratorio, ma del nome di Donna, la quale eflendo ftata da mol
ti adulterata , venne a tanta fcelcratezza , che non le ballando

tutto il di gli adultcriiche faccua , andò al luogo publico , oue

le Meretrici ftano a feruire i Facchmi per vn foldo,& iui a chiù

que, quantanq-, di vilifsima forte, fi fottometteua,ela fera apa

lagio non fatia ma ftracca fe ne tornaua , non fi vergognado mo
ftrare a tutti il ventre, nel quale il generofo Britanico era ftato

gencrato.Hora vegniamoa parlare dela famofifsima Fauftina,

la cui bcllezzza da tutti glifcrittori écantatifsima,inficm€ con

la dishoneftifsima vita , imperciò che eflendo figliuola d\n fan

tifsimo Imperadore , e Moglie dVn altro, che non folamcnte

era Imperadore in ogni vertiì perfctto,ma che fenza fine la ama
ua,non fi guardò acómettere moltiadultcrii cfai fi fauola a tut

to il popolo .Lafciamo che co nobilifsimi edi altifsimo grado

huomini carnalmente fi congiungcflTe/enza rifpetto veruno de

rimperador fuo Marito , Ella fieramente d'vn Gladiatore^in

namorò , di tal maniera che perdutone il cibo & il fonno , non

ritrouaua im modo alcuno requie . Pareua pur a Fauftina , an

chorchcimpudicifsima foflTe, che qucfto fuo amore meritaflc

grandifsima riprenfionc , e che troppo di vituperio feco rccaf-

ie, che vna figliuola d'Antonino pio,e Moglie di Marco il Filo

fofo Imperadore , deuefle con fi baflTo huomo mcfchiarfì , an«

chor che a Gaieta a molti de la ciurma nauale,có quelli che più

membruti erano molte fiate giaciuta fi foflc , Il Manto , che ar

dentifsimamcntel'amaua , leerada ogni hora a torno allctto

confortandola , e facendo venir a curarla tutti i più eccellenti

Medici che ci erano ;Ma indarno fi afFaticaua •A la fine > Ella
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ionofcendo gi.-i per lunga cfperienza quanto del Marito potè

ua difponcrcjgii manifeitò tutta la pena lua elTcr^per amor d'vn

Gladiatóre , 11 quale mìferamente ainaua , e che fi vcdcua mani

fedamente morire ffe con lui non fi congiungcua. Il mifero Ma
rito che fuor di niifura come amante la Moglie amaua , a la me
glio che puote la confortò, e le fece buon animo. Poi confeglia

talacofacon vn Mago Caldeo , il pregò che a quello male ai

cun rimedio trouafle . Il Caldeo gli dilTc che altro rimediò

non ci era ,fe non queftofolo , che fifacelTelmorireil pouero

Gladiatore , e del fangue di lui s'vngcfle il corpo de Tlmpera-

dfice , fenza che ella fapeffe che cofa folTe , e poi che l'Impera*

dorè feco giacefle . Sono alcuni Hiftorici ehe fcriuono >cheil

Caldeo confcgliò che del fangue del Gladiatore Fauftinabe-

uelTc 3 Ma i più fcriuoho del bagnare . Fu fuenato il Gladiato-

re, e fattala medicina ,e l'Impcradore con Tlmperadrice fi

giacque, e quella ingrauidò . Ella in tutto il Gladiatore pofe

in oblio , ne mai più fe ne ricordò j che certamente fu cofa me-
rauigliofa. Ma di quello concubito nacque comodo Impera-
dore ,il quale affai più raffembrò al Gladiatore che al Padre,

perche fuo Padre Marco fu fantifsimo huomo , e di *coftumi

cofi caftigati , che fe hauefìe creduto in Chrifto , e foffe ftato

battezzato, fi farebbe potuto canonizzare .'Ma il figliuolo Co
modo fu arca d'ogni fceleratezza , & più vitiofo Impera-

dore che imaginar fi poffa , come tutti gli Scrittori

Greci e Latini ne le loro Hiftoric apertamea-

te moftrano,di Fauftina altro non fi può
dire fe non che fu bella , e ncffu-

no huomo da bene di lei

altro non può loda

rcchelacadu

ca bellez-

za»

Il ii
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FEDERIGO GQNz'AGA Df

BOZZOLO SAt.

Or:^aepur€ (Signor mio oJJeruanJifsimo^che

noi adejfóftnZ3f^p^ta [de la Vertuofa Heroi/

na la Signora Donna GiouannaOrfina , )>ofìr4

honorata Conforte sparliamo alquanto liberai

m ente de la poca cura che alcune Donne tengo

no dePhonefià loro Vorrebbe ejja Signora^oHra Confort

te che in lodar leDonne che per Vertti ilVagliono , ciafcuna

e col parlare e con la pennafempre s'affatica/Je 3 e che fe le

defferole debite lodi*, il che m'aero ft deuerebbefare * Ma
che léDonne che non fi curano di confeuar thonore debbiai

fio efjer inuolte in perpetuofilentio , e nonfe nefar mentio^

ne alcuna , queHo (perdonimi la Signora Donna Gtouanna)

non mipar ragioneuole.Ebcn VerOj chefecondo chenonHtt

lene yfe una Donna fa alcun errore y \oler tutto il fejjo le # %

minile biafimare ^ che anco non l ben fatto tacer iluitio , c

nolVituperare . E come fi conofcerebbe la 'Vertù effcr degna

di lode yfe ilVitio nonfoffe (come menta) Vituperato ì Ma i

tanta la bontà deffa Signora)^ offra conforte y che non può

fofferire che d'huomo ne di Donnaft dica male-y come più Voi

te per proua chiaramente ueduto . Hora (juefli di paffati

fu qui in Milano narrato (impudicifimo amore de lafamofa
Fauflinayche d'un Gladiatore /innamoròyC cofe ofjaifi diffc

ro j mafjimam ente che ella hauf/fe hauuto ardire di commu^

nicare coft libidinofo efporco appetito à Marco Jmperado^

refuoMmto* Onde ragionandoft ildifegutnte di quella ma
teria



Uria,furono cofr affai dette deh incontintn:^ d'alcune

Donne una compagnia di molti huomini , Eraneladet^

tahrtgataMffJhr Carlo ^ttellano , che ottimalmente cono^

fcete quanto in ogni compagnia e fefleuole efemprepieno di

Noue'lle . Egli , al propofito di cui fi ra^ionaua, narrò una

Noutlla, che tuttigli afcoltanti empid'efirema merauiglia

e di fìupore . Et in Vero il cafo t mirabile e degno per la fua

flrane:^^ dì memoria . Onde , hauendolo fcritto precifa^

mente , ficomr l\Attellano il narro /a Voi lo mando e dono.

EperchefocheVoi non potrete Ilare di non mofirarloila

Signora Conforte , mi Vorrei ritrouar in Vn cantoneperVc^

der cià ch'iellafarct udir quanto dire*. Statefano^

n Hi
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VN^ BELLA DONNA VSA CARNAL^
mente con un leprofo, & al ì^arito il manifeila,

chefi c ontenta che con altri buomini

fi congiunga*

NOVEtLA XXXVII.

H E La bella Fauftina (Signori mici) s'innamo

rafie del Gladiatore io non reputo gran cofa

,

perciò che poteua efTercjchc quel Gladiatore

folle bello e inembruto Giouine,che dcucua far

la moftra d'efler vn buon corpertoio da Donna,

e fe non fofTcche pur effa Fauftina era figliuola

di tanto da benelmperadore , e Moglie del da bcnifsimo iMar-

co , che anco era Imperadore , a me non parrebbe cofi gran fat

to 5 che le folle venuta voglia di fottoporfi ad vn ardito e bel co

pagno, cfiendo ella auuezza a varie forti d'huomini fottoporfi,

fenza rifpetto veruno. Ma Thiftoria che bora io intendo contar

ui , credo ben io che ftrana vi parrà , e quafi non la potrete cre-

dere. Quando io ftctti in corte del Re Chriftianiss. oue molti

mcfi dimorai , intcfi l'hiftoria che bora vi vò dire, ma di mente
mi fon vfciti i nomi di coloro che intcruégono in ella hiftoria.

Fu adunque in Rouano (citta de le prime di Normandia) vn

Cittadino affai ricco > il quale hcbbe per moglie vna Giou;?ne

dei principali de la Citta > che era riparata la più bella &ag-.

gratiatachein Rouano fofTc. Amaua li Giouinela moglie fuor

di modo 5 e perche bella epiaceuolela vedeua , cominciò a du
bitare che, fecondo che a luiellrcmamentcpiaceuaj e che egli

ardentifsìmamente l'amana^anco quella a tutti quelli che la

vedeuano piacclTe, echcciafcuno focofanìciite ramaffe. On^.

deapoco apoco (noii fe n'accorgendo) diucnne tanto de la

Moglie gclofo > che tcmeua d ogni cofa j e gli pareua che le Mo
Ichcche per l'aria volauano Ja deucfsino portar via. Non di me
no con tutta quefta gelofia lelafciaua vfardi quella liberta

,

che per tutta Francia le Donnecommuncmentc vfano . Voi de
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«ete fapefe, eli e il morbo "de la lepra (che noi domandiamo il

inai di San Lazaro) nel Regno de la Francia c molto frequen-

te, c quafi non fi troua Villaggio oue diquefti lazarofinon fia

vn Hofpidale , oue tutti gli ammorbati di quel male huomi-

nì e Donne fono ridati ad habitare . Auuennc vndi,chc ef-

fendo vn drappello di Donne inVompagnia , che fi cominciò i

parlar di quefti Ieprofi>& vna di loro diffe a le Compagne, che

haueuadabuon luogo intefo che tutti gH huominileprofi ap-

petifcano più il giacerfi con le Donne che altri huom ini che fia

no, e che generalmente fono luiTuriofirsimi , e durano molto

più degli altri ne la fatica del macinare . Era la Moglie dei no
firo gelofo di brigata con l'altre a quefto ragionamento , la

quale vdendo dir quefta cofa,fi fenti in modo deftareil fuo con

cupifcibile appetito di prouarc vn dì quefti Icprofi , e veder fe

erano fi valenti nel feruigio de le Donne come fi dicrua,ch€ le

pareua tanto non poter viucre che fi riduccfTc a la proua.Ondc

rcftò fi accefa di cotal defiderio , che in altro non penfaua gior

no e notte, & vn hora le fcmbraua vn anno di ritrouarfi con ef-

fetto a queftc cimento . E poiché aliai ci hebbcpenfato fu, tan

Co fu l'ingordo e libidinofo appetito,che vinta efuperata in tut

to da qucllo>determinó cauarfi quefta fua sfrenata voglia,auuc
nilTcneciò che fi volcfle. Fatta quella deliberatione, non Htcn
deua ad altro che a far la fcclta d'vno , tra quanti ne vedeua tue

to il di, che più de gli altri le parefle nerbofo e valente. E vedu
tone vno affai giouine che moftraiia cflcr molto gagIiardo,heb

beniodo di domefticarfi feco, e dar compimento a i dishoncfti

e vituperofi fuoi appetiti .Ne contenta d'vna volta,più e più voi

te feco figiacque.E perche talhora vna cofa fuor di mifura defi

derata , come s'é ottenuta viene infaftidio , lapouera emefchi
na Donna,non dopo molto, o che il lazarofo non riufcifie cofi

valente come ella imaginato s'haueua,o che pur le vcniiTe hor-

rore d'efìcrfi mifchiata con vn'amorbato di morbo tanto cota-

giofojla cui couerfatione tutto il mondo abhorre e fugge, nefi^

perm.ettechcpofTanohabitar nelc Terre,ma ftiano fcparati da
tutti,dubitando haucr prefa quella fetida Se abomineuol infer.

mìta,Cì ritrouò la più mal conterà Donna del modo^E non fapc

II iiii
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ào come fare , viueua tanto di mala voglia , che di dolore fi crè

deua morire. Era il Marito di lei in quel rcmpo,ch'ella haueua

con il lazarofopraticato.ftato lontano da Rouano per fuoi affa

ri . Ella non fapendo douc dar del capo , poi che coìc affai heb-

be penfato foura quefto fuo enorme ecceffo che fatto haueùa, à

la fine fi deliberò manifeftar il fatto come ftaua al Marito . Ve
ramentc , fe fu animofa e temeraria a commetter cofi vitupero

fo adulterio , non fu minor l'audacia à volerfi da fe fteffa accu-

fai*alMarito . Eforfechegli voleua direche haueua donato

via vna botte di Vino , o dato per elemofina vn facco di pane o
difaue j,ofìmili cofe. Ella voleua pur fargli intender vna di

quelle cofe , de le quali neffun Manto (fe ha fale in zucca)non

può vdir la peggiore, e per la quale molte Citta\& anchor Pro
uinciefon andate foffopra , Hora , tornato che fu il Marito a-

Rouano , effendo la notte nel letto con la Moglie, e volendo

egli con lei (per effer ftato fuori alquanti giorni) prcndefì pia

cere , ella fatto buon animo, hauendo di già determinato ciò

che intendeua di fare,gli diffe.Marito mio caro3rimaneteui vn

poco , & afcoltate quanto io vò dirui j E quiui amaramente pia

gendo gli diffe , come vinta da l'appetito , che sforzata l'haue-

ua,s'era pofta a giacerfi carnalmente con vn leprofo.E con mol
te parole mifchiate congrandifsimi finghiozzi,c calde lagri-

me 5 gli chiedeua perdono , affermandoli che fi fcntiua morire

fccotal follia non faceua • Per quefto dubitando non effer in-

fetta di quel peftifero morbo , non ]volcua che egli feco fi con-

giungefie . Hora vedete fe il manigoldo de l'Amore haueua co

ciò il pouero huomo > fe la Donna gli haueua meffo le brache

in capOjche fecondo che vn altro a l'hor a l*hora hauerebbe ftra

golata la Moglie j o datele tante pugnalate , che morta Thauef

fe , Ser Capocchio cominciò infiemecon leia piangere , c con

fortarla. Ne li foffcrédo il core di fgridarla, le teneua detto che

faceffe buon animo , e che la farebbe per ogni modo medicare

.

E cofi fi aftenne di giacerfi altrimenti con lei . Come fu venuto

il nuouo giorno , non volle M effer Caprone dar indugio ala

cura de la cara Moglie^ ma con lei conferita quanto farintcn

dcua, perche fi n£ànaffc> prefidi molti ducati (perche era rie

chifsimo
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chifiimo)re ne montò a Cauallo ecaualcò a Parigi, Quiui fece

far vn Collegio de i pili famofi & eccellenti Medici che vi foC-

fero , e non effendo da loro conofciuto , gli propofc il cafo co-

me era feguito , tacendo , per ciò il nome de la Citta e de la

Donna > e gli pregò a ftudiar benifsimo a ciò fi poteffe dar com
penfo a la Donna , i Signori Medici promifero di far di modo
che egli fi contenteria 3 E poi che il cafo hehbero diligentemen

te ftudiatOj e con molte ragioni tra loro confcrito,conchiufero

dicommun parere, che la più vtileefalubre medicina che a la

Donna dar fi potefTejCra che quella per tre o quattro mefi ogni

giorno quante più volte poteua, con diuerfe perfone amorofa-

mente fi prendcfTe piacere , perciò che ella potrebbe di leggero

di tal maniera purgarfi , che daria il male ad altri , & ella fi fa-

nercbbe,come diceuano anco auuenire a vna Donna che hauef

fe il mal francefe. Hauuto Scr Bar bagianni il falubreconfeglio

in fcrittOjpagati largamente i Medici, fe ne tornò tutto allegro

a Rouano, e dilTe ala fua Donna . Moglie jnia 3 i Medici do-

po lunga e dottifsima difputaticne , fono conucnuti in quefto>

che altri firopi ne pillole ne medicine ti vogliono dare 3 Sola-

mente ti conuiene per tre o quattro mefi ogni di con piùhuo-

mini che tu potrai pigliarti piacere, giacendo carnalmente con

loro . E quanto più gli huomini faranno diuerfi , tanto meglio

re la medicina farà . La Donna vdendo ciò che il Marito dice-

uajfi pensò effer gabbata , ma veggendo cheparlaua fu'l faldo>

e che voleua che per ogni modo per guarir prédelTe quelli firo

pi incarnatini 3 molto volentieri vi s'accordò , e con effetto fi

diede in preda in quel tempo a tutto il modo , e tanti ne prouò

quanti hauer ncpuoté . Che diremo noi Signori miei ? Il pouc

IO gclofo , che non poteua fofFerirc che altri guardalTe la Mo-
glie j fi contentò ch'ella a quanti voleua facefìe di fe copia,Cre
dete voi che ella l'haueffc concio di buona forte? Ne crediate

ch'egli foffe fcemonito o pazzo che era nel refto auuedutOj e fa

ceua ì fatti fuoi benifsimo. Ma il troppo amore che a la Moglie
portaua gli haueua accecati gli occhi & adombrato Tanimo, di

modo che era sforzato in ogni cofa compiacere a quella . Pcnfa

temò fe con tanto e tal liberta fe ne cauò la voglia.
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I deucrcHefe.nx^ diihio ( Sij^nor mio ) ricor^

Jar de il hefja , che in Mantoua fu fatta à (jud

TìoHro ^rnico dal fcrnidor Siciliano y di cui

tanto (iftdaua^e, ciò che a Hhora ilgentilissimo

Mcfje.r Benedetto Mondolfo ne difje alSignor

Carlo Vherto Vofìro Era pili in colera ejjb Signor Car^

lo de la hejfa fatta , che non era tètnico che riceuutathaue

vacche ne reflaua con il danno e con le hejfe. Et in effetto lafé
grete:^^a non fiafe non lene in tutte le cofe, e mafsimamen

te ne timprefeam orofe ^ conofccndofi chiaramente che o^ni

fììinima par ciuccia che fi dica , macchia affai fpeffo Chonorc

d'unaVonna^chee pure ilpiù helgioiello cheeffepoffano ha

uere . Hora non e molto , che ragionandofi (jui in Mantoua

ne lafala di San SehaHtano tra molti Gentiluomini , di co^

lui chefoura il tetto duna cafa paffauaper entrar in cafa d'u^

nafua innamorata -, ilmolto coUumato egentilMeffer Gian

Stefano Ro':^onc , che poco innan:^i era tornato da la Cor^

te delRe ChriHianifsimo,narro'' una hreue Nouella che ci tut

ti piacque .Et hauendola ioferuta ^ fecondo che ilRo:^:j^n€

narrata Ihaueua y quella ui dono , efotto iluoHro nome uo^

glio chefia letta . Voi con quella folita)?oflra humamtct de*'

gnercte accettarla , con la quale a tutti e cortefe IsT humano

ui dimoftrate , di maniera che (hi uuoldir la Cortefia Hejffa,



Jka ilCaudier vlerto , e ntlutro nonfifalla. Taccio quan^

to humanamcnte ogni di , di confeglio &* aitafouuenitr a co

loro che deueno in duello combattere aVoi ricorrono •

Ma chi tacerà la cortcfia che in cafa )?oftra ufateàgliHranie

ri , e quanti da I ho fleria ne kuate , hauendone di continouo

pena la cafa ì Hora io nonVo entrare nel largo campo de le

Vofire lodi , effendo elle da perfe cofi chiare , che non han^

no punto hifogno de la mia penna ^ che in lodarle /affatichi*

State (ano.
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NOVELLA XX XVII T.

' H A V E R vdito ragionar dVno ^ che per di

fopra il tettofcn'andaua a trouar la fua Ami-
ca , m'ha fatto fouuenir dVn cafo, che (cfTendo

io queftidi pafìati a la corte del ReChriftianif

fimo) intcfi da Signori degni di fede , non elTer

nrolto che a Parigi era auuenuto . E perche da

quello fi può comprendere quanto importi la fegretezza ne le

cofe amorofe , e render cauto a prudente chi ama>crcdo che no

potrà fé non giouarcche io ve lo dica . Sono qui molti giouini

Cortegiani del noftro S. Marchefe, i quali credo che tutti de-

ueno efTer innamorati ) e chi domandaffe loro che nomaffero

quelle Donne che amano , parrebbe loro che fé li facefìe vn gì a

difsimo torto , a cercar di faper Tinnamorate loro . Tutta via

10 porto ferma open ione,che fé io mi mcttoaconuerfarcon lo

ro, ò vero aTpiar ciò che fanno, e le contrade per le quali cfsi

pafì'anojelechicfeoue vanno, che in otto giorni io faperò dire

11 tal ama la tale 8c il tal la tale.E qucfta mia cognitione non au

uerra per altro 5 fc non che communemente i Giouini (cquafi

per l'ordinario chi ama ) fono incauti , e rade volte mettcno

mente a ciò che fi fanno . Colui fi fida d'vna Ruffiana , che tut-

to ciò chefa dicea quefti &" a quelli. QuelTaltroadopra vnSer

uidorein portar lettere 8^ ambafciatejC colui ama qualche

MafìTara , e de l'amor del Padrone la rende con().'pcuolc ,econ

vn Fante d'vn Gentiihuomo praticherà , e tra loro fi dicono

ciòchefannoenonfannojelecofechedcuerjano eflcr fegre-

tifsimc vanno cicalando e manifc/èando. Ci farà poi , che

ritrouandofi
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ritrouandofi in alcun luogo con Ja Tua innamorata , crederà di

non elTer veduto da perfona , e farà alcuno atto notabile che al

tri vedera\ e fi viene a difcoprirejpenfando d'effer in luogo che

nefTuno il veggia . Onde fi fuole prouerbialmente dire , che le

fìcpi non hanno ne occhi ne orrechie , e non dimeno affai volte

vedeno e fenteno ciò che fi fa , e che fi dice , perciò che vno che

fia appiattato dietro vna fiepe , vedera & vdira ciò che da VaU
tra banda fi dira . Onde conuiene a chi vuol cffer fegreto , che

habbia la niente per tutto , e non tenga gli occhi chiufi . Ma ve

nendo a la mia Nouella che intendo nararui , vi dico che in Pa
rigi Citta molto popolofa,e di belle e piaceuoli donne abonda
te j fi ritrouò vn Aabbate (e furfe anchora v'e) che era molto

ricco , & innamorato dVna molto bella Donna . E tanto Teppe

il buon Abbate fare e dire , e fi bene follecitar la Tua innamo-

rata j che ne diuenne pofTefibre , godendo inficme felicemente

i lor amori. E parendo a l'Abbate hauer molto ben collocato

i fuoi penfieri , tutto fi diede in preda a la Donna che amaua

,

6c altretanto ne faceua la Donna.La domeflichezza in Francia

degli huomini con le Donneégrandifsima, epiu facilmente

fi bafciano quiui , che qui non fi toccano le m.ani. Fanno fpelTo

dei banchetti, e s'inuitano domeilicamentervn l'altro, e me*
nano gioiofa & allegra vira , haucndo da ogni parte bandita la

maledetta gelofia.Hora auuenne,che vn giorno di fiate effendo

l'Abbate con la fua Donna in vn Giardino a diporto j inuita ti

da la la frefchezza dVn ombra che faceua vn pergolato , non ef

fendo perfona nel giardino fe non efsi dui j e portando ferma

openione , che non ci folle chi veder gli poteffe , poi che buona
pezza hebbero paflcggiato, fi corcarono fu la molle cfrefca

herbetta, che fotto il pergolato era, & amorofamente fi prefc'»

ro piacere , cacciando il Dianolo ne l'inferno, e tra loro mille

fcherzi facendo , come tal bora in fimili trefcamenti fuol auue
nire, Copriua vna cafa al Giardino vicina vn pouero huomo,
il quale chiaramente vide tutto quello che i dui Amanti fecero,

cconofccndo l'Abbate eia Donna, cominciò a far diuerfipen*

fieri ne la fua mente , Sapeua egli la Donna effer molto ricca,

c che era Moglie dVno de i gran ricchi de la Città di Parigi , c



NOVELL -A.

p-^nfaiia fe era ben fatto d'auucrtir il Marito di lei , de h dislio-

nefia vita che ella tcnciia jC quafìfu per dar eflecu tiene a que-

llo penficro . Da Tdltra parte gli parcua pure efìcr mal fattoà

metter vna Donna in periglio di morte , che a lui niente appar

teneua non gli edendo parente. Penfaua anco che forfè il Mari

to di lei creduto non gli hauena cofa che egli detto gli haue/fe,

C non hauendo modo di poter prouare ciò che diceua,non rcfta

ua perciò che non infamafTe la Donna . Gli occorreua anco

chedi Icggcroil Marito haueria potuto fgridar la Donna, c

dirgli il fai m'ha detto la fi fatta cofa de i fatti tuoi , e che ti h^

veduto in cotal giardino giacerti con l Abbate , e che di legge-

ro la Donna ne haueria auucrfito efib Abbate j Del che pote-

ua facilmente auuenire,che per vendicarfi, l'Abbate gli ha-

ueffc facto rompere il capo . Onde hauendo tra fe fatti moki
pcnfìeri,&:a nelluno appigliandofì , e tutta via chimerizan-

do e farncficando , a la fine jn animo le venne di voler fen7.a pc

ricolo veruno (fepofsibil era) guadagnar alcuna fomma di da

nari 5 ingannando con vna bella inuentione in vnmcdcfimo
giorno & in vn medefimo modoJ'A bbate e la Donna infieme,

e far che l'inganno non apportafTe a gli Amanti altra penao
dannochedi danari .Fermatoli in quefto penficro j c paren«

dogli efier molto riufcibile , andò a trouar vn Amico fuo, che

era di cucili che hanno le botteghe piene di panni vecchi d'o-

gni force, che fono in modo acconci che paiono quafì nuoui,

cffendone gentilmenfeleuato via con loro artcil Tudiciumc,

de ogni graflb e macchia , e fattofi accomodare di veftimenti

,

che fatti pareuano a fuo dofTo, fi mife honeftamente in ordine,

che proprio pareua vn Fattore di qualche honorato Gentilhuo

mo . Come già vi ho detto , egli conofceua l'Abbate e la Don
na, cfapeua chedaloro non eraconofciuto . Sapeua mcdcfi-

mamentc che l'Abbate era gran giocatore, c che la Don]-

na tutto il di compraua maniglie, catene, fornimenti d'oro

battuto da tefta, cinture, corone e fimili cofe da Donna ,c

fpclTo ne barattaua . Il perche non dando indugio a la cofa,

fatto buon animojfcti'andòa^cafa de l'Abbate àtrouarlo,

e

gli fece intendere che haucua da parlar con lui . Intromcflb
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ne la Camera de l'Abbate, dopo la debita riuerenza glidiflc»

Monfignorej Madama tale mia Padrona (e nominò Ja inna-

morata dVfìb Abbate ) fi raccomanda molto humilmentea la

vodra buona gratia >c vifuppHcacon tutto il core che vi piac-

cia d'accomodarla di ducento Scudi dal Sole, chefra vn mefc

vegli renderà , pcrchchora le fono venuti a le mani alcuni for

nimenti d'oro battuto , che vna Gentildonna fa vendere,en'ha

buonilsinio mercato , c non vorria perder quefta buona ven-

tura , per elTercofa che dirado fi truoua . Ha fatto il merca-

to in cinque cento Scudi , e non fe ne truoua al prcfente altri

che trecento . E perche mi crediate m'ha detto che vi dia per

contrafcgnOjCome martedì profsimop affato, palleggiando voi

feco fotto il pergolato del tal Giardino , ella vi pigliò vna ftrin

ga dal finiliro^ iato . Haueua vcduco il poucro compagno elfen

dofu'ltetto dclacafa , coHie laDonna fcherzando confAb-
bÀtc,g\i haucua dal Giubbone t da le calze dal manco lato Ic-

uara via la ftringa . Vdendo l'Abbate cofì ben ordita fauola

,

fapendo che nclluno era nel Giardino, credette veramente che

l'iiuomo folle feruidore de la Tua Donna . Onde fubito aperta

vna caffa , contò ducento Scudi, e gli diede a l'huomojcom*
mettendogli che pur aflai il raccomandaffe a jMadan)a,e fe

di più danari haueua bifogno che mandafic fenza rilpetto ver-

uno . Si parti tutto allegro il buon compagno, e di lungo fe

n'andò a cafa de la Donna , e trouatala in fala con le fuc Don-
ne,le fece la conucneuol riuerenza,e le dilTe che haueua da par

lar con lei dì cofa di credenza . Si leuò la Donna Se accoftatafi

a vna fineftra , attcfe ciò che il Melfo voleua dire,ii quale le dif

fe. Madama 3 Monf l'Abbate fi raccomanda humihlsimamctc

a la voltra buona gratia. Egli é al Louere,doue giuoca a primie

ra>e per non trouarfi moki danari in borfa,ne potendo andar a

l'alloggiamentOjvifupplica che vogliate fargli gratia dipreftar

gli ducento Scudi , che dimane per ogni modo ve gli reitituira,

li per che mi dia te fede di quello che in nome fuo vi ricerco, di

ce che martedi prolsimo palTato voi gli leuafte vna ftringa,e dif

fecomea l'Abbate haueua detto. La Donna fenza pcnfarui

troppOjcredendo al Mcflo come a l'Abbate haueria fatto^andò
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ne ìà fua camera, c prefi i ducente Scudi gli recò al Meffo, Egli

come hebbe i danari fé n'andò , e refe le veftirnenta al fuo ami-

co , e vcftitofi i fuoi vili panni , gongolaua d'allegrezza diri-

trouarfi quattro cento Scudi d'oro. Stettero l'Abbate e la Don

na alcuni di fenza parlar de i danari predati . Poi à cafo

hauendone fatta mentione, e non fi trouando l'huo

moche hauutigli haueuajs'accorferoeffere

ftati ingannati e che erano da alcuno fta

ti vifti nel Giardino. Onde per l'au

uenire fecero le cofc loro più

nafcofamente che foffe

pofsibile.

Si fanno
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IL
AL VALOROSO SIGNOR LVIGI

GONZ^G^
DETTO RODOMONTE

MAR..

I fanno moltefiate delecofe ,lequaliinnan^

che lafine loro fifappia^molto malageuolmen

tefi puògiudicarefefono di buonaforte o cat^

tiua ,fluendo quella regolageneralesche ogni

cofafortijce la denominationefua dalfuofine,

e quella , il CUIfine 1 buono,fi dice buona , oue per il contrae

rio quella il cuifine l triSo ^fara anco ella chiamata triffa»

Sono anco molte operationi humane de le qualifen:^a che la

finelorofiueggiaj fetu dirai à huomo digiudicio io Vorrei

far cofiper tale e talrifpetto , egli tifapera molto ben dire

fefon cattiue o no*, ben che tal bora paia che ilfinefia riufci

to buono. E di quefiafortefi Veggiono effer infinite attioni

opere de i Prencipi egrandi huomini , i quali il piu'dele

uolte, mafiimamente ejjendo giouini ,enodriti licentiofa^

mente , metteno fuor dipropofito la uita loro a pericolo di

morte , e di perder in un tratto lo flato e la uita infieme^

mente thonore . Et anchora che tal borafi confeguaildefia^

tofine j non di menoji uede la cofa efferfattafifuor di ragia

ne i che non può colui chela ,fafchifare che Maefìro Pa^

fquino non canti , e dica che molto beneglifarebbe auuenuto

che andando cercando il male(come fanno iMedici)fe limai

anno glifofse dato ^ come benfouente hofentito dire delSi^

gnor Gianfrancefco Marchefe diMantoua "pofìro T^o^tlqua
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le ne U fua^iottentu^mJaiht per Matìtoua la notte tutto foto

con kfpada e la rotella , e con quanti s\ihhatteua y uolrua (a

tnalq^rado loro))^enir a la mifclm^e con tarmifar qucfììone

e lafaceua ilpiti de le Sfolte ^ e non efjcndo conojciuto ^ ritro

muatalhorachilopettinaua fen^.^ pettine , egli daua de le

ferite ^ le quali il coraggiofo Prencipefiportauapur in pace*

Efeuua notte , e/fendo à le mani con un Irauo e gagliardo

Giouine^nongridaua , iofon Trancefco di Gon'::;a^^a , erafen

duhìo ami7ia:^^to* Onde ragionandofiun did diparto di

quefìi capricci , chefuor dipropofito ucngano a i Prencipr,

efpecialmente di quelli dcldetto Signor Marchefe ,a laprc

fen:^ di Madama ifabellada Efìe fua Conforte , il Signor

Giouanni Gon:^ga )?oJìro :^o ^huomo tanto ragioneuolc

quanto altro cf?io conofca , narrS a queJlopropofno una hié

ììoria , la quale io che Pafcoltaifubìtofcrifsi, Efouuenutomi
Óe)foi y quella notte che a CaHcl Gifredo tutta intiera fiem

mo a ragionar di 'Verfi y e di cofe de la lingua Volgare, mi dice

fìe che Voleuate che io V/ donafi una de le mie Nouelle , que^

fia)^i dono y efotta ihoflro nome)?oglio chefia)^eduta.Se

ellapoi non e con quel candore fcritta y che Voi le Vofìre Hi^

me cantate yTÌcordateui che a tutti noni conceffo nauigar i

Corinto .Pigliate ilmiohuon animo ^efodisfateui dt queh
lo^ Statefano^
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rNOVELLA XXJTIS:.

OIcndoui (M adama Il!iin:rirsima)narrar€ vno

azzardojche fece de la vita Tua Filippo de i Rea
li di Francia Duca di Borgogna , Signor de la

Fiandra , di Ha irìault, di Olanda e di molti al

tri paefi , a ciò che meglio ficonofca la cagio-

ne , che gli diede il motluo di cotal capriccio >

egli mi conuicn fare come fa il gcntilifsimo Mufico Francefco
da Milano, vnicoanoftri di,ediuìn Sonatordi Liuto, il quale

volendo fonar qualche bella canzone,prima che ce la faccia fen

tire fuona due ò tre(comecfsi le chiamano) RicercatCja ciò che
dapoi meglio Thuomo intenda e guftì l'harmonia de la Ganzo
ne , che egli dietro a quelle harmoniofamentc fuona • Io vi di

co adunque che Carlo Re di Francia , di quello nome quinto

,

diede a Filippo (nomato l'Ardito) fuo Fratello , per la parte

che a quelli che no fono primogeniti fi da\ che i Fracefi chiama
no in lingua Ioro,apcnnagejIa Duchea di Borgogna , e non con
tento di quello, procurò di fargli hauer per moglie Margarita
figliuola vnica di Luigi Cote di Fiandra,& hereditaria di quel

Contado e d'alcuni altri ftati,di maniera che Io fece tanto poteri

te, che egli no fi fiimaua da meno che il Re fuo fratello. Morto
Filippo,fuccefie Giouanni fuo figliuolo giouine di gran corejil

quale accrebbe a gli altri ftati la Contea di Hainault, co la Ola
da &- altre Signorile diuenne fi potente , che non folamente vo
leuaagguagliarfìalRefuo zio,mafi teneua da più. Del che ne
nacquero infiniti mali, e Francia più volte ne pianfe,percìÒ che
elfendo a Carlo quinto fuccelìo nel Reame di Francia Carlo
Sefto fuo figliuolojil detto Duca Giouani entrò in opcnionc di
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cacciar gli zìi e fratelli del Re del gouerno del Regno ie rcftar

egli folo Gouernatore . E per poter piiì facilmente peruenire à

queftOiCol mezzo di Raoul di Àttoiiillajamniazzò vna notte in

Parigi, prcfTo a la porta Barbetta,Luigi Duca di Orliens fratel

lo del Re e Marito di Madama Valentina Vefcontc , il quale

era di eleuato ingegno & animofo molto.Fatto quefto>eflb Du
ca 5 hauendo prima difpofto Caualli per il camino , andò in vn
di da Parigi ad Arras^ouefono circa cento miglia de lenoftrc.

Ecofi cominciò la nemicitia crudele tra la cafa di' Francia c

quella di Borgogna . Onde fin al giorno d'hoggi gli flati fog-

getti al Duca di Borgogna, fon Tempre ftati fauoreuoliagli

Inglefì cotra la Corona di Francia. E perciò fi giudica che Car.

10 quinto che fu cognominato Saggio, non troppo fauiamen-

te faceffead alienare il Ducato di Borgogna da la Corona , il

qualcjfuo padre il Re Giouannil'haueua vinto. Occupauano à

rhoragli Inglefi parte de la Francia, la Normandia , il Ducato
di Gifieaw (che gli antichi diflero Aquitania) il Contado di

Tolofa j e gran parte di Lingua d'oca. Hora veggendo i Gouec
natori del Re Carlo VLquefto difordine , s'affaticarono mot
to 5 e fecero tanto che fegui certo accordo tra il Re 6c il Duca.

Giouanni> il quale tornato in Francia, e non contento d^U
morte del Duca d'Orliens , tentò con ogni via la rouina de i.fi-

gliuoli di quello , e folleuando il popolo Parigino , fece mo-
rir molti Gentilhuomini & vfficiali d'efib Duca , & vn'altra

volta fìiggi via di Parigi, e cominciò a mcttcrfi centra la Coro
na di Francia . 11 Re yturbato che il Popolo di Parigi haucfle

tumultuato , ne fece decapitar molti . Onde elTendo i Parigini

molto facili a le mutinationi , fi folleuarono vn'altra volta, 8c

11 Borgognone col mezzo di Giouanni Villiars , che era Signo

re de 1 Ifola di Adam , pigliò Parigi , e vi morirono piiì di tre

mila huomini, tutti gli VfFiciali ddRc & altri, con il Conte

di Armìgnac Conteftabilc di Francia , Henrico di Marli Can
ccgliero del Regno , ilConte di gran Prato 8c altri Signori , Il

Rem quei di eragrauemcnte infermo nel Cartello del Lono-
re , il quale con la Reina rimafein poter de Borgognoni , efc

M ,Tanegiu di Caftcllo, Caualicro ardito e prudente e creata

.1



del Duca Luigi d'Orliens morto , non condiuccua per la porta

dela baftiaa Milunoil Delfino /egli era o prigione o morto»

Fecero adunque i Borgognoni di gran danni , & altretanto ne

fece Henrico Re d'Inghilterra , il quale cercaua con tutti i mo
di vnirfì col Duca Giouanni. Ma trattandoli l'accordo tra il

Delfino(che fi fcriueuà Gouernator di Francia,& al quale mol

ti Baroni s'erano vniti) & ilBorgonone , fi elefle vna Domeni-

ca , nel qual di fii'l ponte di Monafteruolo Faultrione , ouc crà

fatto vn tabernacolo , il Delfino con il Duca Giouanni con die

ci Caualieriperciafcunoparleria, e fi conchiuderia l'accordo.

Entrò il determinato giorno dentro il tabernacolo ofìa padi-

glione , che fu il Ponte era tirato, il Delfino con i Tuoi dieci Cà

ualieri,e da l'altra parte v'entrò il Duca con i fuoi . Quiui dopo

Taccoglièze fatte,fi cominciò a cotrattar de le cofc de la pace.Il

BorgognonCjChe fi vedeua eficr fu l'auantaggio, hauendo ne le

mani Parigi con il Re e la Reina,vsò di molte parole arroganti

c fijperbe, a le quali Monfignor Delfino rifpofij con molta hu
manita e prudenza. E perfeuerando pure il Duca in parlar mol
to fiiperbo , e non tenendo conto de la perfona del Delfino , art

21 più tofto villaneggiandolo , MelFer Tonegiù di Gaftello,chc

era vno de i dicci Caualieri del Delfino, non potendo fiifFcriré

la fijperbia del Borgognone,e bramofo di vendicar il fiio Duca
Luigi , alzò vna azza che haueua in mano,e quanto più gagliar

daméte puotc diede vna gran percofla fia'l capo al Duca di Boi?

gogna, e fijbito l'ammazzò » Di che sbigottiti quelli che erano

leco 5 c dubitando non efTcr morti , tutti fiiggirono via, & il

Delfino con i Tuoi fi ridufic anco egli in faluo . Filippo figliuo-

lo del Duca Giouanni morto , e fecondo di quefto nome Duca
di Borgogna, che era rimafo in Parigi , vdita la trifta Nouellà

de la morte del Padre , trouandofi ne le mani il Re e la Reina
di Francia , fenza penfarui troppo fu , gli diede tutti dui in po-

ter d'Henrico Re d'Inghilterra, eglilafciò anco Parigi,dimo

do che il Re Carlo VI .e la Moglie morirono in mano de gli In

glefi . Ondela nemicitia che di già era cominciata , crebbe in

odio crudelifsimo e tanto fiero , che o fofie il Re Carlo VII.o
Carlo Duca d'Orlicns , fu da vn di loro indutto vn Alcman-
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ho per forza d'andar a mcttcrfi al feruigio di Filippo, a ciò che

egli con pili comodità potelTe amazzario . Era il Tedefco huo-
nio ben membruto e di gran core , e tenuto fortifsimo e perfo-

na audace per dar fine ad ogni grande imprefa, per ciò che de

lefuefoze e deTanimofita haueua in molti luoghi fatto fede.

Andò il Tedefco^e s'acconciò con,Filippo con aliai buona con

ditione,e cominciò a feruirlo molto b ene. Hora (che che fi fof

fe) lacofafu fatta intender al Duca FiUppo, il quale auuertito

delanimo del Tedefco , il domandò vn giorno perche s'era

partito di Francia e lafciato il foldo,che già qualche tempo
haueuacontinouatp . Egli allegò certe fue apparenti ragioni >

le quali Filippo moftrò di credere, e gli diffe , che attendere à

ben feruire . Era in quei giorni fuggito di Francia Luigi Delfi

nojche poi fu Re di Francia morto il Padre, e s'era accollato al

Duca Filippo j dal quale fu tcnnto molti anni honoratamente.

Elfo Duca Filippo fapeua certo che il Delfino non fapeua cofa

alcuna del maneggio del Tedefco, e ftaua fempre con gli occhi

aperti >aciò che tal hora l'Alemanno (che Beltrando [hauc-

uà nome) non glie raccocafic . Da l'altra parte non ccflaua

tutto il di fargli carezze y e donargli bene fpefTo di ricchi do-

ni . Beltrando che con malifsimo animo era venuto a i ferui*

gi del Duca Borgognone, oche cangiata hauclTc la maleuo-

glienza in amore , o che mai non hauefic trouata occafione di

commetter ciò che era venuto per fare , o che forfè non ardiflc

metterfi a tanto rifchio > attendcua diligentemente a fcruirc,c

far quanto il Duca gli comandaua . Effo Duca , che mai non fi

era potuto accorgere , che Beltrando haucfle animo d'ammaz

2arlo,cchc già era paffato Tanno che ài fuoifcruigi lo tencua,

per non ftarc di continouo in fofpettOjdeliberò prouare fe egli

era cofi animofoc gagliardo ,come la fama ilprcdicaua , E
non volendo communicar l'animo fuo con perfona alcuna , fe*

ce di quelle cofc che foucnte fanno i Prencipi giouini > che

fuor di propofito (come poco innanzi fi queftionaua) metteno

la Signoria e la vita à periglio. Egli fece far due buonifsime fpa

de e dui pugnali tutti cofifimiliache tra le due fpadenonci

€ra differenza di cofa del moado , & il medcfimo eradeipu-
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gnali i8c ogni cofa fece fornire dVna fieffa foggia . Fece anco

far calze, giubboni , e dui fai d'vn incdefimo garbo, con dui

capelli in tutto fimigliantifsimi . Era Beltrando de la propria

grandezza egrolTezza che era il Duca Filippo . Hora volendo

vn giorno il Duca vitimar quefta pratica , e venire al cimen-

to de le forze di Beltrando, ordinò vna caccia di Porci cin-

gbiari in vna de le fue forefte , e quel giorno, che fi dcueua

andar a la caccia , volle che Beltrando fi veftifTe con lui di quei

panni, che haueua fatto far cofi fimiglianti. E cofì Beltran-

do fi calzò le calze, fi mifc il giubbone &il faio,cbe il Du*
ca gli haueua fatti dare , con il capello . EfTcndo poi per mon-
tar a Cauallo , il Duca gli donò vn buonifsimo Corfiero •

Onde, come fi vide Beltrando clTer d'vna foggia veftito fi-

mHeal Duca , e che fi feppe il Duca cfTernc (lato autore, fu

da tutta la Corte giudicato qucfto effcr vn fegno , che il Du-
ca molto l'amaua,eche fhaueua per fuo fauorito. Anda-
rono a la caccia, ouc dopo che furono dimorati buona pez-

za, eche furono ammazzati duo grandi Cinghiari , Filippo

chiamò a fe quello Beltrando , egli difle . Beltrando j va aMa

tal parte di quefto bofco , e la tutto folo m'afpetta . Il che egli

fubito fece , fapendo molto bene il luogo , perche fouente Fi-

lippo foleua andarui a diportarfi. Come egli fu partito, il

Duca celatamcnfe, che neffuno fen'auuidcjgli andò dietro,

cpoco dopo lui aggiunfe al deputato luogo, che era vn Prati-

cello di minutifsima herbetta, cinto d'ogn'intorno da fpcfsi efe

altifsimi Arbori ,eper vna vietta vi fi poteua entrar comoda-
mente dentro , la quale era capace di due o tre perfone , di mo
dochepareua proprio vn campo o fteccato,fattoa pofta per

combatterui duo Guerrieri . Quiui arriuato Filippo ,difre à

Beltrando che fmontaire^ & attaccafieil fuo Corfiero ad vno
di quegli Arbori, & egli altrefi difmiontò dal Tuo ,clo legò

ad vn tronco. Come tutti dui furono a piedi , attendendo Bel-

trando ciò che quefto voleflc dire, il DuGaaThora cacciata

la fua fpada del fodro , con alta c ferma voce, gli diffe .Bel-

trando 5 metti mano a la tua fpada, e da me ti difFendifino

che tu puoi 5 che io non vò vantaggio neffuno da te. Sfor-
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^atipure di far ciò che tuo PadronCjche qui ti mandò , t'ha co-

xnandato , perche io fo che tu fci venuto in cafa mia per veci-

dermi.A quefte parole il Tedefco tutto sbigottito , cauatafi la

fpada e quella tratta via , s'inginocchiò , e con le braccia in ero

ce domandò perdono al Duca, dicendo che era vero ciò che

egli diceua , ma che veggendo il bene ch'egli fatto gli haueua

s'era pentito el'haueua fedelmente feruito, e che contra lui

non prenderebbe Tarmi già mai . Filippo a Thora gli rifpofc*.

Hor via , vatti con Dio con ogni cofa del tuo , e fa che più non
ti vcggia fu lo flato mio , che tu fei vn vile e codardo , non ti

dando l'animo d'elTequire ciò che il tuo Padrone t'ha coman-

dato . Il Tedefco fi parti , con piò preftezza che non fi da la fa-

ya la notte de i morti. Hor farebbe vn bel difputare fe il Tede
fco reftò d'effequir l'imprefa per viltà ,0 per le carezze €

beni riceuuti dal Duca , e fe quefta opera di Filippo

anchor che hauefle buon fine , e degna di lode

o di biafimo . E quefta queftione lafcie-

rò io (Madama>al voltro confeglio

& a quefti Signori 5 & io j fin

qui hauendo ragiona-

to,afcolteròciò

che fe ne

dira\

EGLI
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IL "BUnVtLLO UL MOLTO
ILLVST. E VALOROSO SIGNORE

ILS.GIOVANNIDE
MEDICI.

GLI Vi deueriafouuenir di quel giorno , quan

do il noHro ingegnofo Meffer Niccolò Mac^

chiauelli fotto Milano Vollefar queltordinan^^

•:^a di Fami ^ di cui egli molto innan:^ nel fuo

Libro de Parte Militare diffufamente haueua.

trattato. Si Conobbe à Vhora quanta dtfferen:^fia da chifa,c

non ha mejjo in opera ciò chefa ^ da quello , che oltra ilfafe^

re , ha più Volte mefjo le mani (come dirfifuole) in pafta, e

dedutto ilpenfiero e concetto de Canimofuo in opera eflerio

re, perciò che fempre ilpratico 'ir effercitato con minor

fatica opererà che nonfarà Vinefperto, e/fendo tefperien:^

Maefira de le cofe^dimodo che anco seVeduto alcunaVoU

ta una perfonafen":^fcien:^ , ma lungamente efjercitata in

qualche meHieri yfaperlo molto megliofare che non faperà

uno in quell'arte dotto ^ma non efperimentato • Niente di

meno quel dotto ,benifjimo ne parlerà e difputerà dotta*

mente* M* Niccolò quel di ci tenne al Sole più di due bore à

hada
,
per ordinar tre mila Fanti ,fecondo quell'ordine che

haueuafritto > e mai nongli Venne fatto di potergli ordinai

re . Tutta uia egli ne parlauafi bene efi chiaramente , e c-on

le parolefue mofiraua la cofa efferfuor di modofi facile^che

io che nulla nefo , mi credeua di leggero > lefue ragioni e di^

fcorfi udendo , hauer potuto quella Fanteria ordinare . Efon
certafe meffo mi uifofsi , chefarei flato ^ come un picciolo

yAugeilo ^ alvifchio colto , che quanto piùfi dimenaes'a^a^
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intrica * HorAyVroocndo uoi cheM. Niccolò non cr.iperfor

nirU cefi tofio , mi Jtceflr . Bindello ; io uò cau^r tuttt noi

difaHidio c Cijc andunioi; dcfin^rf: . E detto èi l hora alMac^

chiAUflli che fi ritiraffe e Ufcia/fe far ^Voi , in un batter d oc

chic con l'aita de i Tamburini ordinafle qu ella aente in uarii

modi eforme, con ammiratione orandifuma di chi uifi riè

trcud . Volefiefoi che io uenifsi a definar con Voi , e V/ me^

nafie anco ilMacchiaurlli . Comefifudefinato , Voi riuolta^

to a M. Niccolò, lo preoasle ^ che con una de lefue piaceuoli

Nouelle ci uokffe ricreare . £(^// che e huom o difcrcto ecor^

tefeydijTe difarlo* Onde narrò una piaceuol N'ouecla,che non

poco ui piacque , et me commettefle che ioVolefifcnuer

la . // che haucndojatto ue la mando ,& algloriofo nome uo

Uro confacro .V ìpreoo bene ^ confiderare che M, Niccolo

€ uno de belli efacondi Dicitori y e m olto copiofo de laVoflra

Tofcana^ e che iofon Lombardo.Ma quando uifouuerra chr^

tfcritta dalVofi'ro BandrUo che tarAo amate ejauorite Jo
mi fa tj credere , che non micnoui diletterà leggendola , di

quello chefifacfj^e à l hor chefu narrata . Statefano.
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ING^MNÒ VS^TO VN^ SCALTRITA
DONNA AL MAJirTO CON VNA

SYBITA ASTVTIA.

NOV£tLAXXXX.
O (Signor mio) porto ferma openione,cliefc

quella matina voi non mi leuauate d'impaccio»

che noi anchora ci trouarcnimo in campagna al

Sole. E none per ciò qncfto il primo piacere

che da voi (la voftra merce) ho riccuuto , e fpc-

ro tutta via , che non debbia effer rvltimo. Ho
raper vna picciola ricompcnfa del faftidioche ftamane vidic-

di, poi che pregato me n'hauete 5 potendomi fenza verunri-

fpctto comandare , vi dirò vna piaceuol NoLiella(che al mio pa
rcre)alquanto vi diletterà. Io parlerò dVna materia di cui tut

to il di accadeno effempi , ciò é de le beffe che le Donne fanno

a i lor Mariti . Dico adunque , che Cocco Bcrnardozzo fu ne

la Citta di Foligno a i giorni fuoi , fi per nobiltà di fanguCjCO»

me per grandifsimo patrimonio, il pili notabil Gentilhuomo

di quella Citta, in modo che niuno v'era,che a lui s'agguagliaf

fe , Era poi dVna bella e grata prefenza , ma d'induftria, accor

tezza , fagacita e de l'altre doti , cui fenza , Thuomo poco vale,

niente haucua, di forte che più torto da Grofleto fi poteua chia

mare , che da Foligno . Egli hcbbeper Moglie Domicilia fi-

gliuola d'Andreuccio Raineri , giouane frefca e bella , e tanto

auueduta,che poche Donne erano de la prontezza& acutezza

d'ingegno , che in lei fi conofceuano. Ella non ftettc a pena dui

mefi col Marito, che de la dapocaggine di qllo troppo ben s'au

uidc,&oltra quefto conobbe che egli era molto più vago di

quel d altrui che del fuo di cafa , imperciò che quante fcmine

vcdcua, con tutte fi domcfticaua , e fi mettcua in pratica. Ne
crediate per tanto che di Gentildonne eglifi dilettafTc , che

vna per miracolo non ne haucrcbbe mirata in vifo> ma le

Malfare , Lauandarc , Fornaie e fimil forte di Femipc erano



.7 - N O V E t t A.

il fuo gioco. Credo io che foffe di natura di corbo > il quale vie

più volentieri à le carogne fi gitra , che a buona carne . Cofi fà

ceua Cocco,che tra quelle vilifsime femine Tempre s'auuentauà

a la più fozza e mal netta che ci foffe > di modo che Cuccio im-

bratta , Porco , o Balena (come lo vogliamo appellare) l^haue-

rcbbe perduta feco.Haueua anco Cocco vn altra taccarelbjche

volentieri andaua in zoccoli per TafciuttOiOue la moglie ThauC

rebbe voluto portar in nauc per il piouofo. Dei dishonefti mo
di del Marito accortafi Domicillajpiu volte con lui fe ne dolfe^

come di cofa che in fuo dannò ritornaua . Ma che V alena il do

lerfif Ella cantaua àTordi, e Cocco era pur difpofto difeguic

il fuoconfuetoftiledi viuere,di maniera che Domicilia face

ua vigilie j che mai non furono in Galendarioje le Maffarc,& i

Ragazzi trionfauano.Gouernaua Domicilia l'entrate del Mari

tp , & egli a quefto vi s'accordaua , hauendo pur tanto vedere i

checonofceuache da fe non era buono a gouernare.Per quefto

poi che ella più volte mdarnocol Marito hcbbe queftionato,

cacciò di cafa quante Donne, Seruidori € Paggi che v'erano

,

€ ritenne folamcnte vna Fante non molto attempata , ma meno
apparifcente che puote. Piglio anco vn Famiglio che haueuà

preffo a trenta anni > il più da poco e poltrone che dir fi poffa >

che veftiffe e fpogliaffe il Marito , & haueffe cura d'vn Caual-

lo che in cafa era rimafo. Ella diceua fra fe. Se io no potrò Don
ne in eafa tenere fecondo il mio grado,a la croce di Dio mi aiu

terò co i danari a far i bifogni de la cafa , e quefta per far la cuci

na farà buona , fin che a Dio piacerà . Cocco anco^poi che co-

fi vuole cofi habbia, e fi fcrua d'vn fol Fante,c fe menerà paggi

per cafa > io gli romperò il capo . Veggcndofi poi tanto magra

mente trattar nel letto , oue ella hauerebbe voluto effer con

vezzi& abbracciamenti fefteggiata , pensò , fe Cocco altron-

de il viucre fi procacciaua , che anco a lei non fi deucflc difcon

uenire a ritrouare chi a fuoi bifogni prouedeffe. Ma trouadofi

cofi fcarfa di Famiglia , non fapeua come gouernarfi . E tutta

via penfando e chimcrizzando come far deucffe a trouare chi

tal bora in luogo del Marito le fcoteffe il pelliccione, le ven-

ne gittato l'occhio a doffo a Pctronc ( che cofi il Famiglio era

- uomato)
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i{K)mato)'egli era (come s'é detto) molto da poco , ma di pcrfo-

fia affai ben formato. Con coftui fi difpofe Domicilia efperimc

tare Ja fua ventura , e veder ciò che fapeua fare, e cominciando

gli a far carezze,& a domefticarfi con lui, afpettaua oportunir

^

di tempo a dcuer dar effccutione a i Tuoi defiderii . Pareua a la

,
Donna che di Petrone ninno deueffe haucr dotanza , & effen-

do egli in cafa , chela cofa poteua fegretamente longo tempo

durare. Hauendopoi meffo mente piiì per fottilea la natura di

lui, e di quello gli appetiti confiderati,iI conofceua più ghiotto

del danaro che TOrfo del mele . Onde fi deliberò per forza di

danari piegarlo a Tuoi appetiti . Mora , mentre che ella era in

cotai penfieri, Cocco haueua già adocchiata Nardclla (che cofi

fi diceua la Fante) e volte affai s'era prouato d'cffer con lei 3 ma
il fatto mai non fucceffe Era Cocco tanto da poco , che non

voleua la pena di tentar Donne fuor di cafa, temendo pure d'ef

fer dal volgo beffato. E fe alcuna volta fi gettaua a qualche

Fanciullo, con dui otre baiocchi fi cauaua ilfuo dishoncfto

appetito . Hora , parendogli che con la Fante fi poteua di legge

ro accordare , e che per cffer in eafa ci era gran comodità, le fa

cena tutta via buon vifo,e la prouerbiaua m atto di fcherzare,,

quando però Domicilia noa v'era . Ella che di piacer al Padro

ne fi teneua da molto più, andana in contegno, facendo vifta

che di lui non le caleffe . Non di meno tal hora lo guardaua co

la coda de l'occhiolino, fi nafcofamente che Madonna non fenc

auuedeua .Nun era mai Cocco (lato ofo d'affrontarla con paro

le an)orofe , ma con cenni e con gliocchì l'haucua fatta auuifta

del fuo amore . E non gli dando l'animo di fcoprirfcle , fece pe

fiero andar vna notte a la camera oue ella dormiua,egiacerfi

con lei. S'era Nardella vn giorno difefta tutta ffrifciata^efatta

molto per Fàntefca polita,haucndofi meffo il boccacin bianco,

con vnogrébi al giallo , evfggendoil Padrone che fìfo la guar-

daua 5 ella miraua lui , di modo che pareua proprio che lo inui

taffe à giocar feco a le braccia. Il che Cocco vegendoafi propofi

che la feguente notte foffe quella, che deueffe dar il compimeci

to al fuo amore . Domicil]a,chc molto più del folito vide quel

la polita , s'imaginò che d alcun compagnone de la contrada fi
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fofle inuagliita , e non vi pofc altrimenti fanCaCa . Ma in effet-

to ella s'era cofi concia , per meglio piacer a Cocco , Era di fti-

tc ,& cffendofi cenato di buon hora (come fi coftuma) dopò la

cena Cocco andò fuor di cafa à diporto , e Pctrone Taccompa-

gnò , fecondo che era confueto . Et andando hor qua hor la per

le contrade de la Citta, Egli al famiglio in quella forma parlò.

Tu deui raper(P€trone)chcne{runa cofa matienepiu in gratìa

del Tuo Signore vn che lo fcrua , come fa Icfìer fedele e fegreto

nclecofe, che il padrone fi fi da di lui , egli cornette chefaccia.

che anchorche'Iferuidorhaucffc tutte l'altre buone parti,e no
foffe fidato e fegretojfarebbe egli poco ftimatOje no trouarcbbe

Padrone che a i fuoi feruigi il volelfqcheio g me fé mi pagafle,

•di lui in conto alcuno non mi feruìrci.E che dianolo fi deue far

d'vno jchefedcl non fia, e non fappia fecondo la voglia del Pà
drone tacere ì Hora , perche io quefte parole ti dica , adeflb fa-

pcrai . Tu , dapoi che mi ferui » mi fei parfo huomo da bene ,c

credo che apprcflo a l'altre tue bone parti fia anco in te la fede,

e che quando io ti dirò vna cofa di credenza , che faperai tacer

la. Voglio adunque (Perdone) che tu fappia, che io mi vò di te

fidar di cofa (come intenderai ) digrandifsima importanza jE
per che tu intenda nieglio l'animo mio, odi diligentemente ciò

che io ti dirò. Io debbo quello fera andar a trouar vna de le bel

le Donne di quella Terra , che ti fo dire che c fatta per uederc*

Bafta. Ella mi attenderà ad ogni modo , per che mi vuole tutto

il fuo bene » Ma per che non mi occorrendo difturbo alcuno y

io intendo darmi feco fin preffo a Falba , e non vorrei che Do
mìcilla a modo veruno di qucfto mio fatto s^accorgeffe , quan
do farà fhora del dorm ire io ti farò i l cotal ceno , e tu venendo

a la camera mia , dentro il mio luogo del letto ti corcherai ou©
io foglio giaccrmi,che fo che lo fai.Attendi pure a dormire,chcJ

io fo bene che Domicilia mai non ti darà faftidio. E fe pure per»

forte ella ti s'auuicinafl'c , o defie moleftia , fingi hauer gran vo-

glia di dormire,e voltale fubi fole fpalle.Hor guarda fe io di te-

rni fidojche àia mia Moglie ti pongo à lato. Ti ricordo bene che

l'honor mio ti fia raccomandato , e che qualche volta non ti la

fciaffi vincer à la tentatione » Che dirai tu di me ì Fa pure che
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tu fii fidato j e clie mal a perfona tu non manifefti quefta cofa^

Che vedi bene quanto ella importa. Anderai poi dimane al no
ftro Sarto, e fatti fare (come piiì ti piace) vn giubbone &vn
paio di calze , e com prati vna berretta co vn bel pennacchio.Io

ti farò ben poi de l'altre cofc. To per bora quelh danari per

ibifogni tuoi. Petronc jhauuto i danari , ringratiò infinita-

mente il fuo Signore, e promife effer leale e fedele , e che mai
per cofa che auueniffe a perfona non direbbe di quefti ragio-

namenti parola alcuna . Tornati che furono a cafa , il famiglio

glihauuti danari pofe ne la fua calTa , attendendo il cenno dtl

Padrone . Venne Thora d andar al Ietto , e Domicilia fu la pri

ma che fpogliatafi andò in camera , Se in Ietto al luogo fuo fi

corcò , dicendo primaa Nardelia , che fpedite le cofe di cu-

cina js'andafiearipofare . Nardelia poi , per auanzar tempo >

fi pofe in cucina per acconciarfi i Tuoi grembiali e cuffie , Coc
coprefodel lume, cominciò in fala a riuoltar vna ca{^a di ferie

ture , e tanto in torno a quelle s'intertenne , che puoté imagi-

narfi la moglie ejfTer già nel primo fonno inuolta . Onde andò

in camera , e trouata la moglie clie forte dormiua , fece che Pe
trone (chefpogliato era) à lato di quella fi mife fenza che ella

punto fentiffc cofa alcuna. Come il buon Cocco hebbe fatto

giacer il Fante a canto a la fua Moglie fe n'andò verfo la cuci-

na ouehaucu a veduto andar Nardelia, e queilajfcuzacfferfeQ

tito , vide cucire e molto intenta, a ifuoilauori . II gentil in-

namorato hebbe tanto del difcreto , o vogliamo dire de lo fcc-

monnito , che non volle farle motto ne difturbarla da quello

che faceua , penfando che tempo a far ciò che tanto bramaua,

non gli mancarebbc . Andò adunque a metterfi in vna falctta^

perla quale era neccffa rio che volendo Nardelia andarador»

mire paffafTe, imperciò che per quella s'andaua a la camera del

Fante,& altrefi a quella di Nardelia.Era in quella faletta vn let

tuccio, come sVfa in Tofcana , ^ potcrui da merigge dormire.

Su qllo fi mife a feder Cocco,attédendo che Nardelia fi Icualfe

di cucina,e ne veniffc a la camera, co animo di corcarla fu quel

lettuccio,€ róper due o tre lance. Mentre che Cocco afpettaua

KardcUa^auuenne che Domicilia a cafo fi dcll6,e fcntendo P€-
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trone alquanto muoncrfi , il quale ella crcdcua cflTcr il Maritò,

fe gli accoftò , e cominciò volerlo abbracciare , cffcndo già più

dVn mefeche ella non haueiia inacquato il fuo giardino . Pe-

trone , come fenti quefto , fingendo effer forte fonnacchiofo&
hauer più talento di dormire che d'altro , la ributtò da fe . Ma
ella c'haueua voglia di cibarli , di nuouo fe gli mife à canto > e

diede de le mani al corno , con cui gli huomini cacciano il Sol

dano in Babilonia . Egli c'haueua pur deliberato efler fedel al

Padrone , e che forfè dubitaua che quella non folTc vna tela or

dita per prouarlo , di nuouo la ribu ttò da fe, e le riuolfe le fpal

le . Ma la Donna che era fu'J fatto rifcaldata , voleua pure , fe

pofsibil tra, vincer quella pugna , c pofta vna de le fue gambe à

trauerfo a quelle delfamigiio, fisforzau^con mani epiedi far

ch'egli a lei Ci riuolgelfc .Mail Barbagianni le diede vna gran

fiancata , di maniera che ella ftiz^ofa & in gran colera monta-

ta,gli ftrinfe fieramente i fonagli . Petrone per la fouerchia pe-

na che fcntiua , fu vicino à gridare e manifeftarfi . Pur fi riten-

ne , e vinto anch'egli da l'ira , diede nel vifo à Domicilia vna

fiera guanciata , la quale veggendofi dal Marito (come ella por

taua ferma openione) in cotal maniera rifiutare , fi ritirò ama-

ramente piangendo fu la fponda del letto , e fra fe diceua . Mi
polTa fiaccar il collo, fe prima che il giorno venga, io non te

ne pago,poltrone e gaglioffo che tu fei.Tu no mi tocchi di dui

mcfi vna volta,eTei più vago di trifte e poltrone femine e di fan

ciulli che di me,&: bora che à te appreflata m'era , cofi piaceuol

niente m'hai accettata ^ A la croce di Dio che io me ne vendi»»

cherò,cfetudishoneftamente con chi ti pare prenderai tra-

fiullo , io col tuo famiglio mi darò buon tempo , & in capo ti

porrò il cimiero de le corna. Dormi dormi e vedrai bella fcfta.

Hora , quanto bene farebbe ftato , che quefto beftione del fa-

miglio non fi foffe moftrato à i piaceri di Domicilia cofi ritro-

fo , ma hauelFe Cocco trattato come mentaua, il quale andana

cercando il male con la lucerna in mano, e fipazzèrone e di pò
co intelletto era, che metteuavn famiglioa lato àia Moglie,

Ma tornando à l'hiftoria noftra , in quello che tra fe Domicilia

faccua quei fuoi ragionamenti , Petrone cominciò à dormirCè

Il che
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Il che fcntendo la Dònna , fi lenò di letto più chetamente che

puotc , con animo d'andar a trouar il famiglio >cper vn buffet

tonc hauuto fu'l volto,farfi dar cento tratti di lancia nel più bel

lo che haucffe, cfar la vendetta contra il Marito. VTcita che fu

di camera per andar a ritronar Petrone > le parue veder del lu»

«le ne la Cucina , e cola s'iniiio per vedere chila'dentroera •

lui gl'unta, trono Nardeila che i punto haueua fornito di cucir

Icfuecofe, eprefa già in mano la lucerna per andarfenea dor

mire . Non s^iaueuaanchora Domicilia ti.iito di rafciugarle la

grime , e di nuouo più per ira, che per doglia che de la precolla

fentiffe, piangeua. Nardtlla comep^ianger la vide,in atto di co-

pafsione le dille. Oimc(Madóna mia)che vuol dir queftcfche
hauete voi ? Ella poftafi a federe, tutta via con fìnghiozzi fauei

landò , le narrò come Cocco battuta l haueua,e che in Cucina
voleua reftar fin al giorno, perche il core non le daua di giacer

apprellbal Marito. Pregò poi quella che in luogo di leifolTcco

tenta andar a la camera del Marito , e meterfi in letto appreflTo

quello, afsicurandola che Cocco nulla le direbbe , e che il ma
tino a buon bora potcua poi leuarfi . Nardclla che altro non de

fideraua,anchor che fi lafciaff'c alquanto pregare, pure à la fine

accettò l'inulto. E cofifc n'andò, e corcofsi nel luogo de la Ma
donna , tenendo per fermo efler apprelTo a Cocco , Domicilia

ipentoillume,s'inuiòalavia de la camera del famiglio, non
hauendo altro indoflb, che vna fola camifcia. Onde entrata ne

la (diletta oue il vaicnt'huomo di Cocco , vinto dal lungo afpcC

tare/u'i lettuccio s^era pofto a dormi re,facendo cila(non fo in

-che modo)vn poco di ftropiccio con i piedi , egli fi deftò, c non
effendo la notte molto buia , vide venir la Donna , e credendo

che folle Nardeila , l'andò ad incontrare con le braccia aperte.

Da l'altra parte Domicilia fentito c veduto il Marito , ma non
in modo che lopoteffe conofcerc, s'imaginò che quello foffc

Petrone , il quale per la ftagion che calda era > s'haueffe eletto

dormire in falctta che alquanto era frefca . Onde lieta fra fc.>

dilTc . Proprio ho io trouato Coftui douc Io voleua . Noi fare*

molenoftre nozze fourail lettuccio.il perche ella apertele

braccia,gli andò allegramente in contro, e cofi tutti dui amoro
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famente fi abbracciarono . Cocco fermamente ccedendo che

colei foiTe Nardella , pieno di gioia cominciò a bafciarla e farle

i maggior vezzi e lepiii amoreuoli carezzeche poteua * Domi
cilla anco bafciaua lui , e forte al petto fc lo ftringeua . Anima
mia di qua , cor mio in là , vita mia in fii , fperanza mia in giù,

c fimili motti amorofi andauano à torno . Erano perciò le paro

lefl pianamente dette, che non fi poteuano infieme conofce-

re. E perche Tvnohaueua voglia di fcaricarla baleftra , e l'al-

tra di riceuer il vercttonejs'andarono à metter fui matarazzo

del lettuccio , di maniera che Coccojper moftraifi à la fua Nar

della prode Caualiero e valorofaAmante>corfe due lance fcn

za mai leuarfi d'arcione . Ne fi partirono fi toftadala gioftra

,

ihe anche due altre non ne rompefeo .Fatto quefto. Domi-
cilia pofe al Marito in mano alquanti danari e gli diflc^To quc:

fti pochi danari e goderai quelli per amor mio , 8c in difprcgia-

di quel Becco gaglioffo . E dettogli quefto , fubito da lui fi par

ti . Cocco hauuti i danari forte fi merauigliò e de i danari e de

le parole , e diceua tra fe . Che diauolo vuol dir coftei ? Che da:

nari t Che Becco ? Con.queTte parole mezzo fuor dife fteffo,

paflo paffo fe ne indrizzò verfo la. camera fua . La Donna fcn-

tendofi per ifiropi inghiottiti il corpo mouerfi ^andò al luogo^

neceffano à fcaricar il ventre. Ma. roétre che Cocco credendo-

fi l'altrui terreno hauer lauorato, e s'era pur affaticato foura il

fuo,faceuafi in vn altro luogo vn afpra battaglia,con ciò fia,ch€

Nardella come fu in letto , penfando elfer apprefTo al MelTcrc,,

s'accoftò à Pctrone , dicendo . Non dormir più anima mia.De

fiati deftati > che io fono latua Nardella . A fi fatte parole Pc-

trone rifuegliato ,efentendopur replicare due e tre fiate, io^

fon Nardella , e parendogli a la voce che foffe qlla, rimafe mez-

zo sbigottito , e non fapeua oue fi folfe . Maella che fata volc-

ua e non ciance , gli gettò le braccia al collo e lo cominciò amo
rofamente a bafciare , dicendogli pure ..Io foa Nardella Può*

egli effer che tu fia fi fmemorato che non mi:conofci ? Che peni

li Signor mio f Diamoci piacere , bora che habbiamo l'agio&
il luogo . Non hauer tema di M a donna , perche io l'ho lafciata:

in cucijKa predo al focolare che dorme come vna Marmotta
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non la rifuegtlarebbe il terremuoto , Conofcendo fermamente

Petrone 'quella efler Nardella,diflereco . Echidiauolo ftaria

faldo a tante bottef Chi non fi fcaldarebbc a fi cocente fuoco ?

Non fo imaginarmi comecoftei fia venuta qui . Ma fia come fi

voglia .Io prenderò quefta ventura .Non mancherà mai ,fc il

Padronefe n'adiraffe, fe non pigliarla per moglie e Tpofarla •

Onde fatta quefta deliberatione , cominciò con Nardella en-

trar in gioftra,€ già haueiia cinque volte corfo l'arrengo , quan
do per entrar in camera fourag'iunfe Cocco. Il quale per non
«{Ter da la Moglie fentito , che in letto efler credeua , era cheta

inentenela fua càmera entrato. Quiui giunto , e fentendo il

gran dimenare che nel letto fi faceua , ri mafe più morto che vi-

vo , € tra fe diceua . Oime ho io pagato il mio famiglio,pcrch€

^on la Donna mia deuefie giaccrfi ? Et in quefto ode Petrone

che difle a Nardella . Anima mia fta di buona voglia, che io an

choraper mia legitima Moglie ti fpoferò. Sentendo fi fatto ra-

gionamento il mifero Cocco , non fapeua fc dormiua o nò , e

tutto ftordito<liceua tra fe . P^r certo quefta e vna mirabii No
uella . Il trenta para di dianoli é quefta notte entrato in quefta

cafa . E chi non fi perderebbe in cofì varii e ftrani accidenti.^Io

non fo con cui giacciuto ne la faletta mi fia *, Nonfo fe mia Mo
glie o Nardella fia quella che e ftata meco , Petrone nel mio let

to lafciai pur acanto a Domicilia, equi fento che fanno vn gra

dimenare di calcagna . Qu^ell'altra mi diede danari in difpre-
^

gio d'vn Becco , € qui fi parla di fporfarfi . Che intricato labe-

rintò e quefto f Cofi tutto ftordito, chetamente di camera vfci

per andar in cucina 8c accender vna candela e ritornar a la ca-

mera , con animo, fe trouaua il Fante con Domicilla,di far loro

vn ftrano fcherzo • Hor ecco mentre che fofFiaua ne i carboni

per trarne fuoco, che Domicilia v'arriuò , la quale anch'ella

voleua prender del lume per fuoi bifogni . Come ella fu fu la

porta de la cucina , cofi fubito conobbe il Marito , e rìuoltato

indietro, e frettolofamente caminando per andarfia mettere
in letto , percofle in vna banca , di tal modo che ella e la banca
rouinarono per terra , con vn grandifsimo ftrepito , Cocco
"Vdito il romore j tanto fi fpauentò , che la candela gli cafcò di

LL ii
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mano > e diede vn grandifsimo grido, di forte che fu da Pc-

tronc e Nardella fentito , Egli era fi pieno di paura , che non fa

^eua che fi fare . Pure non fentendo più roniore , tanto bran-

colo per terra e per la cenere , che trouó la candela . E non fa-

pcndo alluinarla,fe neftettc vn poco per vedere fefentiua co

fa alcuna . Petronc e Nardella che fhaueuano fentito grida-

re , faltarono di letto , e tra la fatica durata & il timore , non

fapeuano oue andarfi. Pure Nardella fi mife andare vcrfola

cucina >ouc le pareuahauer fentito il grido . Era Cocco vfci-

Codi Cucina fenza lume, e non veggendo Nardella , ne ella

lui, tutti dui fi ftrcttamentc come Montoni cozzarono infic-

me , che videro in cafa più ftelle che non vanno la State Luccio

le la notte a torno.Cocco in fi ftrano accidente beftemniiò Dio|.

c Santi , e gli pareua efTer in mezzo de le freghe . In quello Do
micilla entrò in cucina j e con vn folferino accefe vri poco di In

me , di modo che Cocco trouò quafi tutta la fua brigata foffo-

pra .Eglierain camifcia , ecofi erano Domicillae Nardella,

Petrone anchor non haueua trouata fv-fcita de la camera , cofi

fe gli era diitillato ilceruelio al fuoco dela Fante . Guardaua

Cocco la Moglie in cagnefco , 8c ella veggendo che altro non
diccua , faccua più dè l'adirata di lui . E moRrando Nardella il

nafo rotto 3 arriuò àThora Petronc ,che pareua vna fantama •

Non fapeua Nardella con cui s'hauelTe il nafo guafto , c meno
lo fapeuano gli altri.E guardandofì i'vn Taltro con mcrauiglia,

difle Cocco a la Moglie. Domicillaj che cofa e quella ? k Don
na con vifo brufco e turbato , gli rifpofe che egli lo deueua fa-

pere che fi forte haueua gridato , e che a lei parrebbe che fi de

xieffeandar a pofare . Il fimile diceua Nardella , dicendo che fi

moriuadi fonno . Afhora Cocco fé n'andò ala camera fua

tutto pieno di confufione ne l'animo . Ne meno era in fe dubio

fa Domicilia 5 la quale fuordi cucina fi ferrriò , per fentireciò

che infiemc ragionauano Petrone e Nardella , i quali erano ne

la cucina .II Fante le dimandò che vuol dire che haueua il nafo

rotto , 8c ella gli rifpofe , che vfcendo di camera haueua cozza-

to con vno , e che efler non poteua altri che lui . Io (dific Petro

ne) cffcr non puotei, perche tu milafciafti in camera quando

Cocco
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Cocco grido fi forte . In camera (rifpofe ella) in qualcamera ti

ho lafciato ? O vedi vn poco (foggiunfe Petrone) che farnetici

cortei . Non t'ho io quefta notte nel letto diM adona femprc te

nuta in braccio > e fatto quella faccenda tanteVolte f Va e vedi

comefta il Ietto . Tu m'hai dette le tali e tal parole.,& io t'ho

detto che anchora fpero haucrtì per Mo^Iie,re tu vorrai . Tati

altri contrafegni le diede Petrone, che Nardella che fi crcdeua

effer giaciuta con Cocco , chiaramente conobbe il Fante eflcr

fiato quello , che il pelliccione fi ben l'haueua fcoflb' , e non fà-

pcqaimagìnarfi come il fatto foflc feguito. Da l'altraparte Do
mieiUa , che il ragionamento del Fante C de la Nardella tutto

feaueua vdito, e comprefo che elk s'era col Marito e non col

Fante traftullata , andò in camera , e fi mife in letto appreflb i

Qùctó tutta piena di varii penGcri , Cocco come fu a letto,per

che era ftracco da la fatica duratajfubito cominciò a dormire c

fornacehìare.Effendo anco Petrone e Nardella andati a le carne

re loro ,& il tutto in cafa tranqurllo C jquieto > fola Domicilia

combattuta da vna grandifsima fchiéra di penficri , non troua

«a luogo di ripofo. Comprcndeua-clla,è feneua per fermo,chc

colui che il bufFettone datole haucua , non era fiato Cocco,
ma Petrone, che il Marito.per firn il effetto haueua in letto ap-

po lei fatto entrare,come ella in luogo fuo volle che Nardella fi

corcaffc. Teneua anco par certo, che come ella era venuta fuor

Mainerà per fottoporfi al.famiglio , che altrefi Cocco fe n'era

partito per giacerfi con Nardella , e che fenza dubio>egli fu

qtìeSo con il quale ella eraamorofamcnte giaciuta. Perquefio
fi trouaua molto dubia & incerta come gouernar fi dcueffecol

Marito per farlo parer vn bcftione , & ella folTe riputata inno-

cente . Hora d'vno in altro penfiero trauarcando , e non s'appi-

gliando a cofa che le fembraffe di profitto, non fapcua che farfi.

Ma che ì Egli farà ben fcaltrito colui, e (come fi coftuma dire)

Icuatofi ben per tempo , il quale la Moglie volendo non fcher-

niiTe. Se tu fofsi più fauio del gran Solomone > piti Santo diDa
i]idc,piu forte de rinuincibil Sanfone,nonti faperai guar*
dar dagli inganni de le Donne , quando te la vóglion ^fare , Fa
pure che fi deliberino di fartela > c ticnia per fatta . Ladroni^

LL ìii
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Traditori, Simulatorie Puttane , di rado fi lafciano accoglie-^

rcjcprcndeli quanto tu fai alìmprouifo , chedi continouo

non habbiano vn carnicro a cintola pieno di cofi apparenti fcu

fationi e di tante hipocrific e fin^uJatc parole , che é forza a ere

dcr loro tutto quello che dicono . Peniate mò come farà il no»,

ftro Cocco j che non era perciò vno de i più auueduti c fcaltri

ti huommi del mondo , anzi teneua alquanto del tondojchc lo

copriua da capo a piedi j e fe fofle ftato Milanefe hauerebbe ha

uutovnliucllo perpetuo dentro la Badia di San Simpliciano

.

Hora , dopo molti e varii penficri fatti epiù volte replicati, pa

reua pure a Madonna Domicilia che al tutto hauerebbe troua'

to qualche compenfo , epoftoui conuenicnre rimedio jfc ella:

quei danari dati al Marito non hauefie , ne dettogli quelle pa».

rolc ,che dette gli haueua , A quefte due cofc ella non fapeua

in che modo rimediare, file pareuano fconcie e guade .Ella

giudicaua che fofle ftato vn errore irreparabile, e pareuale pur

vn taglio ne la vcfte ,chc con grandiisima difriculta fipoteua

conciare & aggiunger pelo a pelo , di modo che fempre il ta-*

glio non fi vedeflc . A la line le venne in mente vna maiitia eoa
la quale porta ua ferma openione a ogni cofa dar aiTctto. Erano

dui armarli ne la Taletta , de la quale habbiamo fatta più volC€

mentione, de i quali Petrone haucna la chiauc d'vno per tener

le fuc eofette ferrate , e de l'altro era la chiaue ne le mani de la.

Nardeìla , oue anch'ella riponcua i fuoi drappi Se altri bifogrd

fuoi . Scuucnne a Domicilia diquefti dui armarii , & ancoie

venne in mente che ella in vn fuo Forziere , che ne la fala gran

de era , haueua quafi tuttelc chiaui doppie di tutti gli vfci , caf

fc ,& altri luoghi di cafa . Onde , hauendo ritrouata la medici -

na faiutifera a i cafi fuoi , ne volendo più indugiare, perche era

l'hora molto vicina a Taurora , chetamente da lato al Marito fi

leuó j &in cucina andata ,con ilfolferinoaccefcillume, epoi

aperto il Cofrano e le chiaui ritrouate che ricercaua > haucndò

di già prefa buona quantità di danari inoro Cfein moneta,

aperfe l'Armario di NardeliajC mcfia la meta de i danari in vna

pezza di lino , la ripofe in vn canto de l'armario , epoi lo chia-

uò, Ilfimiiefccc col relio de i danari in quello di Pctrooc,
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Fatto qiiefto, ella tutta lieta'e prcfaga come la bifogna dcucua

riufcirc , fenza cflcr da ncfTuno ne veduta ne fcntitajfe ne ritor

nò al letto, e datallicenza a i pcnfierijfi pofe a dormire. Ella era

confueta tener al capo del Ietto le chiaui de la porta de la cafa,:

& il matino darle a Pctronc , che la porta apriflc , Leuofsi adit

quc Domicilia prima d'ogn'altro, eflendo già il giorno chiaro,

c cominciò a volger foITopra vn fuo cafcione , ouc ella tcncua

i danari) E come fé trouato non hauelTe quello chcricercaua»

per meglio préder il tratto da vantaggio, cominciò a far vn gra

remore , e mormorare > piena di colera . Era Cocco Icuato > e

cofì il Fante e Nardella . E veggendo colloro , la Madonna che

come vn Toro fofFiaua , non lapeuano che fi dire ne che fi fare

e ftauano a' capo chino . Petrone pure accoftatofi a Domicilia^

le domandò le chiaui de la porta,diccndo che era hora d'andar

1 comperar la carne per dcfinare . Domicilia aThora fsiccndo

il brauo , e parendo di grandifsima colera colma, gli rifpofeco

vn mal viib. Carne ahi'Brutto poltrone & afino che tu (ci. Pur
troppo n'ho in cafa de la carne , che tutta notte per Puttane e

«.uffiani fono ftata fuor del mio lctto,e gira ramminga per cafai

come vna ftraniera. Io vi darò ben de la carne fi . Lo fcemonito

di Cocco fentendo tantoanimofamétebrauar DomiciIla,e veg

gendola irata , era tutto Cremante , e cadeua di paura non potè

do coftrutto alcuno cauar di quello che la notte era occorfo,da

bitando no s'efler fognato. E tanto più lo fciagurato era sbigoe

cito , quato che vcdeua la Dona fua far per cafà del brauo, c fta

ua pur afpcttando il fine di quefta cofa . Poi che Domicilia heh
be di molte parole pregne dette,c garrito cotra il fajiiigIio,difl«

al Marito che feco andafie ne la faletta,€ vi fece anco adar Petra

ne e Nardella. Et efiendo tutti quattro entrati dctro, ella coma
dò a Petrone che fchiauafse ilfuo armario.II che di fubito fece»

Domicilia ala prefcnza di tutti cominciò a riuoItarfolTopracià

che dentro v'era,c tanto volfc e riuolfe, che a le mani li venera
quei danari che ella ripofti v'haueua,etrouò anco quegli altrt

che il di dauanti Cocco a Petrone (come vi difsi) dati haucua*

Come ella vide quefti danari. Ah ah (dilTe^hc danari fon quc
fti,^ Ouc gli hai tu rubati^Chi te gli ha dati,ladro gaglioffo che

LL iiii



tu fei . DI fu,bh(k'gli hai hauu ti ^ lotrouerò pure i lacfronecdt

che mi fono ftati fatti quelli di , perche mi trouo mancare di

molti danari .II pouero Petrone,che manifeftaméte conofceua

i danari effergli ne l'armario crefciuti , ne fapeua in che modo,
icftò fieramente sbigottito , enon fapeua altro che dirfij fe non
che da Cocco gli erano ftati dati . Ella vdendo quefto , con vn
fiero vifoal Marito riuolta , gli diffe . E tu perche a quefto Ma
fcalzonc da catena hai donato tanti danari? Che vuoi che gli

jporti a qualche Puttana o à le tue bagafcie t Hor volendo Coc
cofar lafua fcufatione,e dire che canti danari non erano quelli

che egli dati gli haueua > cominciò a narrar vna affai lungarC

mal compofta fauola > che non haueua ne capo ne coda j M a Pc
trone vi $'interpofe>& interrompendolo per difcolpar feiteffo»

incoJpò il Padrone , e narrò il fatto a punto come era . Domi*
cilla y vdendo quefta hiftoria , entrò in tanta colera , che pare-

ua che gettaffe per gli occhi fuoco.Et auuentatafi à doffo al Ma
rito', fu per cauargli con le dita gli occhi j Pur fi ritenne , egli

diffe. Vedi (Cocco) io mai a miei fratelli non ho detto parola

de la tua dishoncftifsima vita che meni, e del pefsimo trattamc

to che tu mi fai > anzi fempre di te lodata mi fono . Ma que-

fto villano atto , che vfato m'hai di pormi vn famiglio a lato,je

mettermi atgrandifsimo periglio che pofta m'hai , io non fola

mente a miei fratelli e parenti,ma a tutti i Folignati farò interi

dcrc > e narrerò loro tutte le tue vertu cardinalefche che hai.E

quiui gli diffe Dòmicilla tanta e fi afpra villania > quanta mai

Bpòtèffe ad vno fciagurato dire . Egli fe ne ftaua mutolo: > c tre

matite come fa il fanciullo fotto la verga del Pedante. Ella ,

poi che con opprobrii e minacele fi fu alquanto sfogata , riuol-

ta a Nardella , le comandò > che anco ella il fuo armario aprif-

fc , dicendole . Io penfo bene che tu altrcfi hauerai menate baf

fe le mani per i mici Coffani . Apri > apri , che io mi vò chiari*

re . Madonna (rifpoic la Fante) io Io aprirò molta volentieri^

perìchc cofa del voftro non virubai in vita già mai . E quefto

dicendo laperfc. DomicilIaarhora>come in quello di Pc*

troncfatto haueua > co fi fecein quello di Nardella, e gettato

Ogni cofa fo&bpra in vna pezza di cela trouò quei danari > che
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ella mcfsi v'haaèua . E dis fatto il gruppo , e vi/lo quella quan-

tità di danari 3 fai tò con i calci c pugna a doflb a Nardella , fcar

mignandola molto ftranamente , c dandole de le buffe dal mi-
glior fenno che haucffe.Ahi ribaldclla (diccua Domicilia) c:

quefta la fede che io haueua in te ? A quello modo mi tratti t

Oimé pouerella me , in chi fono io maritata , e che fidati Ser^

nidori ho io per cafa • Nardella fi per l'error commeffo la not-f

te, come anco perlepercoffe era balorda , ne fapeua che di-

re . Cocco veduti i danari a i fcruidori trouati> pensò che Nar-

della gli haueffe rubati per dargli (come fece) a lui , e medefi*

inamente fi perfuafe che Petrone l'haueffe goduta , e che di ql-

10 intendcffe quado diffe tò in difpregio di quel Becco gagliof

fo, credendo con lei efferfi giaciuto. E per quefto teneua la mo
glie effer fcnza colpa , e poterfi di lui giuftamente querelare. Il

perche non ardiuafar motto . La fcaltrita Domicilia , che del

tutto s'auuidejper nicglio foggiogar il Marito a Thora a l'hora

cacciò di cafa Petrone e Nardella , rimafa poi fola col Marito>

gli diffe. Cocco , io veggio > che à me non é valuto fpogliarmi

di Donne , e reftar con vna Fante , perciò che anco quella hai

volutocaualcarcjcomcfeionon fofsi buona. Netiébaftato

che hai meffo meco vn famiglio . Ma lodato Dio che tu hai ca

nofciuto , che me non ha egli toccata . Da te perciò non e man
cato di farmi vna Puttana . Chc(a la croce di Dio)fc egli tocca

mi haueffe , io non mi farei mai più lafciata veder al mondo
11 perche io ti dico & aficrmo , o io me n anderò a la cafa de i

miei fratelli , o io in cafa tua viuerò a modo mio * Prima tu pi-

glierai quei feruidori che vorrai da garzoni in fuori,& io quel

le Donne che vorrò . Che a la croce di Dio io non vò più ftar R
poueramente. Poi ti fcieglieraì vna camera per te, & io va
vn'altra per me > oue ogn^hora tu folo a tua pofta potrai venire

Et ogni volta che a me verrai , io ti vorrò conofcere,perchc no
voglio più famigli a Iato . Epercheio troppo bene conofco la

tua natura y e che prima morrai che lafci le puttane& i garzo*»

ni , va puree vini a tuo modo, che mai piiìnonte ne dirò pa-

rola , perciò che tutto farebbe indarno . Io me ne viuerò da par

Oliale farò penfiero non hauer Marito fe non per Calende >ic
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pur talTiora mi verrai a frouarc. Anelerò conk noftre vicinè à

miei parenti a le chicfe Se a le fefte , quando fe ne faranno, c mi
darò honcftamentcil meglior tempo che per me fi potrà .Coc
cojvdite le ragioni de la Moglie , e gli ftatuti publicati per la

quiete di tutte due le parti , veggendo che ella altro romor non-

faceua ,fi tenncperbcnauuenturofo , e parucli che da mortei
vita foffc Tufcitato . Rifpofe adunque a la Moglie j che ella or-

dinaffe e faceffe tutto quello che più le era a grado , impcrochc

il tutto farebbe ottimamente fatto, e che fe ella voleua,che egli

per publica fcrittura al tutto fi obhgarebbe. Domicilia tutta al

kgra , dilTe che non voleua che i fatti loro andaffero in bocca

al volgo , parendole pur troppo d hauer tirato Cocco come vn
bufalo a quello che ella volcua . Pcnfando poi tra fe d'hauer de

liberato volerfi a Petrone fottoporrc,ne fcntiua vn mcrauiglio

fo difpiacere , edaperfenearrofsiua . Ma non volendo perciò

ftar a i pafti dì cofi fcarfo Marito > dopo non molto^s innamorò

dVn gentilifsimo Giouinc , al quale eflcndo anch'ella piacciu-.

ta , di leggero infieme s'accordarono . Ella haueua già prcfo in

cafa de le Malfare e Donzelle , e Cocco altrcfi s'era prouifto di.

feruidori, dei quali Domicilia vno ne elefle per conferuatorc r

de i fuoi fcgrcti , Se a lui manifcfto la fua volontà , e l'Amante

chccllaamaua . Eglibramofodi feruir la Padrona', che già ad

Yna de le fue Donne s era anco fcopcrta , tenne modo e via che

Domicilia col fuo innamorato fi trouò, il quale era gio-

uine nobile , bello e difcrcto . E cofi fcnza che mai

Cocco fe n'anuedeffe , ella col mezzo del fer-

uidore e d'vna de le fue Donne, fi diede

lungamcntecolfuo Amante buon

tempo , feco fìelTa molto fpcf-

fo ridédo de raftuc:ia,chc

quella notte vsò con

i danari contra

Pedronee

Nadel-



IL "BUnVBLLO
AL VERTVOSO S. IL S. RINVCGIO

ON molto dopo il Sacco dtRoma fatto da £li

Spii^nuoli c da i Tedefchifaldati de tlmperado

re y Voi ui trouafle con la compagnia Vofìra di

Caualli leggeri (c/fendo a [bora a iferuigi &
L—Ti^^ alfoldo de i Signori Venetiani) nelcontado de

h Città di Viterbo ; Et e.fjendo i caldi moltograndi (che er4

del mefe di Giugno ) Voi ìnuitaHe à definar con uoi il Si*

gnor L ^Scipione ^ttellano ^mhafciatore del Signor Duca

Wrancefco Sfor:^ , e Volefic che di compagnia ancb^io ni ue

nifji . // luogo oue quelgiorno ci conducete ^fu una fre^

fcbifsima^ agiata Han:^y tutta intagliata afcarpello den ^

tro un tofo , e dinan:^ al luogo u'era un bellifsimo efruttife

rq Olmeto jCon una Viua >frefca e chiara Fontana , chefuor

iunfaffo iuiuicinoforgeua . ^/«/ adunque trouammo che

> era prima di noigiunto ilgentilifsimo Signor Giorgiofan

ta Croce j col quale io hautuagià contratta lunga e dolce do^

iTìefìicbe:^:^ , quando a/JeJiandofi Milano y il campo de

Lega era a Lambrate y e quiui d intorno . Hora cffcndofipo

Ri atauokyfi defino con tal apparecchio y e con fi delicate e

uarie Viuande y e confi helCordinCyefiprttiofi Viniy che non

in uno effcrcito in campagna pareua chefifoffe , mafarebbe

flato affai yfe il definarefifofscfatto in Roma innanzi che

ella fofse faccbeggiata . Dopo definare ragionandoft di )^arie



cofe ,)?oipigliafl€ in mano il Lilro Je le iiutnìfsimtf: Rime
ielPttrarcha.e leggendo alcuni Sonetti

^fì cominciòfimma
mente a* commendar da tutti Yalto e candidifsimo ìlile ,k
helle efcelte e proprie parole , con la difpofitione e nafcoHi

fenfi dal Poeta ufati . CominciaHe potàleggernei trionfi

la bella hifloria diMafiniJJa e Sofontsha , la quale , tutta pie^*

na di compafsione , (juafi ci tirò le lacrime fu gli occhi .^
thorafu d^rVoi pregato il Signor Giorgio Santacroce j che uo

lejje la detta hifioria,per contente^^ delSignor^mhafcid

tore e i7ìt<t , narrare in qitelmodo che un'altra Volta diceuatc

rhe narrata tèi hàurua , ejjendo tutti dui con molti Signorit

gentilhuominict diportaruifourail Lago di Bol/ena. il che

tgli dijje difare. E cofi ci la prefen:^uoflra e di molti Ceria

tilhuomini che quiui haueuano definato , egli ci narrà làpi^

tofahifìoria .Onde hauendomi uoi impofio che Volefsifcrii^

tterla yUi promifi difarlo . Per quefloeffendo n Cortona ahi

cunigiorni dimorato , Ihofritta come meglio hòfaputo >>

fotto ilVofìro nome collocata , comefotto un fortefeudo yi

ciò cheje alcuno mi mardejje , che hauendolaiofentita reci

tare adun eloqucntifsimo Romano , Ihahhia con parole non

Jìomane fcritta ,pofsiatefcufarmi ^ che ho fatto quanta è'&

potuto . StateJano^ - *
' ^'

''^



INFELICE ESITO DE V^MORE DEL RE
M A S I N I S S A

E LA K.EINA SOFO NISBA SVA
MOGLIE*

NOVELLA XXXXr,

A P O I che il caldo del mezzo giorno comin-

cia a pigliar crcfcimento pur aliai,& hora non
ci accade faccenda che importi , e voi ( Signor

mio) volete , che in quefto frefchifsimo luogo

ionarri rinfclicifsin\o efito degli Amori del

Re MafinifTa e de la Tua Reina Sofonisba, io vi

dicojche egli fu figliuolo di Gala Re de i MafìTczuliji quali fon

popoli Numidici , e militando con i Cartagincfi ne la Spagna

contra i Romani (hauendo prima combattuto honoratamentc

contra il Re Sifacc ne la Numidia) auucnnc , che Gala Tuo pa*

drembrì^Ondeil Regno fu da altri occupato. Il perche fofFc

rendo con animofo core l'anuerfa Fortuna , e variamente con

i nemici Tuoi combattendo. Se hora parte del Regno acquiftan

do hora'pcrdendo ,e tal volta Sifacc & i Cartaginclì moleftan-

do 5 fu fpeffo vicino ad efler morto o prefo. Con queftì fuoi tra

uagli , non cedendo mai a fatica , riufci molto famofo , di mo-
do che appo quei popoli AfFricani s^acquiftó chiaro nome diva

lente e prode Soldato , e d auucduto e prouido Capitano . Era

poi generalmente da foidati molto amato perciò che con loro

no da figliuolo di ae o come Prencipe viueua^ma da guerriero

priuato e compagno con loro conucritìua , nomando ciafcuno

per proprio nome ,& accarezzando &honorando ciafcuno,

fecondo che merita ua , feruandopcrò tuttavia vn certo deco*

ro di fuperiore . Haueua già egli per mezzo di Sillano eflendo

in Spagna, fatta priuatamente amicitia con quello Scipione,

che poi fu chiamato AfFricano, e che a I hora con imperio prò*

-consolare gloriofamente in quella Prcmincia i Cartagincfi de»

bellaua . Fece Lega poi con i Romani, e Santifsimamcnte >



N O V E I t A

(fin che viflc) l'amicitiàdel Popolo Roitiano oflferuo , e quel*-

la à i figliuoli e nipoti hfciò hercditana • Cominciata adunq^

la guerra ne rAfFrica da i Romani , egli fubito con quelle gen-

-ti che puoté hauere venne a trouar il Tuo Scipione . Non dopo

molto eflendoSiface rotto e prefo , andò Mafsinifla con Lelio

a pigliar le Citta del Reame che già fu di Siface , & al capo de

la Prouincia(cheera1aCittadi Cirta) indirizzò l'efìcrcito.

Era in quella, Sofonisba moglie di Siface,e figliuola di Hafdru
balle di Gifcone, la quale haueua alienato l'animo del Marito

da i Romani , con i quali cracollegato, e mediante le fuafioni

di quella s'era meflb per diffender i Cartaginefi . Sofonisba,fen

tendo che i nemici erano già entrati in Cirta, e che Mafinifla

dritto al Rea! palazzo fe ne veniua, deliberò andargli incon-

tra,e veder d'efperimcntare la benignità € clemenza di lui. On
de,tie la calca dei foldatichegiancl palazzo erano entrati,ani

mofamente fi mife , & andando innanzi , quinci e quindi lì vis

uolgeua , rifguardando fé fra tanta moltitudine poteua a qual-

che fegnalata cofa conofcer Mafinifla. Ella in qucfto vide vno,

il quale a l'habito Se a l'arme che indoflb haueua , &:alrifpctto

che da ciafcuno gli vedeua vfare , giudicò quello fcnza dubio

veruno efler il Re . Il perche dinanzi a quello inginocchiata,in

quefta maniera pietofamente a parlar cominciò. Poi che la tua

vertiì , e la felicita infieme con il fauore de gli Dei , hanno per-

meflb che tu habbia ricuperato il tuo antico Regno,vinto e prc

fo il tuo nemico , e che tutto quello che più t'aggrada , tu di me
puoi fare , io però da la tua manfuctudincc clemenza conforta

ta, prenderò ardire con fupplichcuoli voci pregarti , e prima

bafciartile vittrici mani 3 E dcttoqueftopoftafì inginocchio-

ne dinanzi a quello , e le ginocchia di lui abbracciandoje le ma
ni bafciandogli , diflc molteparole piene di compafsione . Ella

era fu'l fiore de la Tua età , & in quei tempi la più formofa leg-

giadra e bella GiouanCjche l'Affrica haueflTe. E tanto di vaghe^

za il pianger l'accrcfccua , quanto a molte foglia l'allegria il

foaue e moderato rifo aggiungere, di maniera che MafiniflTa,

cflendo giouine , e (fecondo la natura de i Numidi ) molto fa-

cile ad irretirfi ne i lacci de rAmore,veggédofi tanta beltà inan
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xr,non (Tpoteuafatiare con occhio ingordo & a fiamme amo^

tofepicgheuoledi rimirarla e vagheggiarla. Non fe ne accor-

gendo adìique>egli fi fieramente di lei s'accefe,che mai piti non

arfc fi cocente fiamma qual fi fofie amorofo core.Onde fattole

animo, e da tcrralenandola , quella effortò àfeguireil fijopar

lare , la quale cofi diffe . Se a me tua prigionera e Serua lece (ò

Signor mio) pregarti , ia humilmenteti prego , e ti fupplico

per la Regal Maeiia , ne la quale poco auanti erauamo ancho-

ra noi , come tu al prefente fei> e per il nome Numidico , fiato

a te & à Siface communeje per i Dei tutelari e Padroni di que-

fta Citta, i quali con miglior Fortuna e più lieti fucccfsi e prò»

^erijinquella ti riceuanOjche fuor Sifece non mandaranojche

tu di me pietofo cfier ti degni j Ne penfàre che io gran cofavo
glia. Vfa rimperio tuo,e quello che la ragion de la guerra vuo

le fouradi me . Fammi (fé vuoi) in dura prigione macerare»,

© quella morte , con quelli tormenti che più ti aggradano, pati

re j Che fia la morte > che io' soffrirò , quanto fi voglia acerba

fierae crudele ^a me più cara alTai farà che lavica > per ciò che

io nelfunamorte rifiuto, pur che io non venga a le fuperbe ma
ni >& arbitrio crudelifsimo dei Romani .. Quando io altra

non foffi che fiata Conforte di Siface , tuttavia d'un Numida
c meco in Affrica nato voglio più tofto la fede efperimentare>.

che dVno de gli ftranieri . Io fo che tu conofci ciò che vna Cac

taginefe e figliuola di Hafdruballe debbiafermaméte da itomi^

niafpettare,edala fuperbia di qlli temere . Se tu (Signor mio)

hai forclIe,penfacheintale fi trifta& auuerfa Fortuna potreb^

hero cadcre,quale é quefta oueio mi ritrouo. Cofi fatta e la ro
tade la Fortuna, la quale ogni di veggiamoinfiabilc volubile

evaria, che bora pace, bora gucrrajhora bene,hora male neap^

porta,horalieti & bora di mala voglia ne faeflere,&horane le

ua in alto,& bora al profondo de l abifio ne fa tomarerTi fia Si

face vn viuo e chiaro efìTempio dinanzi a gli occhijche fermez

za fotto al globo de la luna non fi può hauere.Egii era ilpiù po-

tente e ricco Re, che in Afìiica regnafie , Erbora e il più mi-
fero & infelice che fi truoui in terra . Ne per quefto voglio io-

«fierti prefaga > neindouina d'alcun futuro inale, anzifant*?»^



K O V t t t A.

mente tutti i Dei prcgo,chc te e tutti i defcendcnti tuoi nel Ré
gnode laNumidia fcIiGcmcnte regnar lafcio. Degnati adun-

que liberarmi da la feruìtiì dei Romani , e fc altrimenti non
puoi fenon conia mia morte, ioti dico,che quella mifaragra

tifsima . Dicendo quefie parole , prefc la deftra mano del Re, c

quella pili volte dolcemente bafciò, egiai preghi cominciaua

noinlufinghenolielafciuccarezzea volcarfì, di modo che no
folaiwente l'animo de Tarmato e vinci tor Gioui ne a mifericor-

daa epieta mofTe , ma ftranamence ne Ta morofe retilo auuilup

pò . Il perche , il vincicor da la vinta , il Signore da la Tua ferua

fu vinto e prcfc .Indi con tremante voce cofi le rifpofe . Pon fi

ne (o Sofonisba) al largo pianto , e caccia da te la tema che hai,

che non folamentca le mani del Popolo Romano non verrai,

ma (fé a te piace) io per Icgicima moglie ti prendo faccettò,

in medo che non prigionera ma Rema viuerai . E dette queftc

parole 5 leihgrimante abbracciò e bafciò .Ella ai voltoaiccn

ni a i gelii Se a le interrotte parole de l'Amante nuouo , com-
prendendo l'animo del Numida eflcrdi fcruentifsimo amore
accefo > per pili infiammarlo , con vn'atto di pietade, che i fe-

rini cori de le Hircanc Tigri hauercbbe intenerito,e d'ogni fie

rezza fpogliato, di nuouo fé gli lafciò cader à piedi, e quelli

cofi armati bafciando , e con caldifsime lagrime irrigandojdo-

po molti finghiozzi & infiniti folpiri, effcndo da lui follcuata,

diflc. O gloria & honore di quanti Regimai furono fono e fa

ranno, e di Cartagine mia infelice Patria (mentre ella ne fu

mcriteuole)fìcurifsima aita,&hora prefcntee tcrribilifsimo

fpauentoj fe la mJa fortuna dopo fi gran rouina può rileuarfi,

qual maggior gratia jqualcofa in tutta la vita mia pili lieta c

fortunata mi può accaderejchccffer da te chiamata tua moglie/

O me più d'ogn'altra felice di tantoefifamofo Conforte. O
veramenteauenturofaefclicifsima mia rouina , ò fortunatifsi

ina mia difgratia , fe cofi gloriofo e fcnza fine da deuerfi defidt

rar Matrimonio m'era apparecchiato .Ma perche i Dei a me
fon contrarii , 8c il debito fine de la mia vita c giunto, cefTa hor

mai (Signor mio caro) di raccender lamia ammorzata , anzi

/penta fpcranza , perciò che in tal ftato mi veggio , che indarno

centra
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iontra il voler de ì Dei ti afFatichi . A (fai gran dono Se in vcrò

grandifsimo,riputerò da te riccuerc,fc morir mi far.aija ciò cht

per tuo mezzo o con le tue mani (che molto più grato mifia)

morendo, cfca de la tema di feruir a i Romani , e venir in po-

ter loro i e qucfta anima libera a i campi Elifi fé ne vada . L'vlti

ino termine de i miei prieghi,c tutto quello che io da te defio, è

tch'io fupplico , e il fuggir le forze Romane , e non efìer a quel-

le {aggetta . Qucfta e la meta & il fine de i preghi m3ci,e d'ogni

mia domanda . L'altre cofe,chetu (la tua merce) mi offerì, iò

non ardirei non dico chiederle, ma defiarlc *, c he (a dir il vero)

lo ftato adeflb de la mìa fortuna tanto alto falirc non prefumie*

Prego bene l'eterno Gioue con tutti gli altri Dci,che il tuo buo
animo verfo me riguardando, lungamente Tacquiftato Regnò
godere & a maggior termini quello ampliar ti lafcino . Io poi

quelle grafie , che per me fi ponno maggiori, ti riferifco. Furo»

no fi efficaci quefte parole,che Mafiniffa non puoté mai le lagri

me affrenare , ma per pietà de la Donna lagrimante , piangen-

do vltimamente, cofi ledifle. Lafcia (Reina mia) quefti tuoi

penfìeri,erafciugando il pianto, metti fine al dolore, cfta di

buon animo, che quefta Fortuna a te cofi noiofa& àuuerfa cali

gera ftile , & i Dei con meglior fucceffo il rimànente de la vita

tua pcrfeguiranno. Tu Moglie mìa farai e Reina, e di quefto la

fede mia chiamando li Dei in tcftimonio,ti obligo & impegno.

Ma fc per cafo (o Gioue noi confentire) io mi vedefsi aftretto i

darti a Romani > viui ficura che in poter loro viua non andaraì.

Con quefte promeffe , in fegno de la fede egli diede la deftra a

Sofonisba , e con lei ne le ftanze interiori del Regal Palazzo eà
tré. Qiiiui poi penfando Mafiniffa tra fe come la promefìa fede

a la Donna ferbaffc , da mille penfieri combattuto, e quafi la

fua rouina palcfe veggcndo , da temerario e mal fano Amore
confegliato,quell'iftcffo giorno publicamcnte per Moglie la

fposò , e le nozze (um ultuarie fece , come fe Sofonisba più non
deueffe eflcr in arbitrio de Romani , poi che da lui era fpofata;

Venne dopo quefto Lelio , il quale hauendo intefo quefte noz-
tsc , fe ne turbò fortemente,e fi sforzò mandar Sofonisba (come
preda Romana) inficmc con Sifacc a Scipione . Ma da i pricghì

MM
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€ da le lagrime di Mafiniffa vinto ,chc ilgiudiciodel tutto ri*

metieua a Scipione j mandò Si face con gli altri prigioni e pre-

daj&attcfeinfiemecon MafinilTa a la recuperatione degli altri

luoghi del Regno , per non ritornar in campo , fe la Prouincia

non veniua tutta in mano de i Romani, Haucua ben prima cffb

Lelio minutamente del fuccefìb del Matrimonio auuifato Sci-

pione jil quale intendendo quefte cofc , e la celcbrationc di co

fi precipitate nozze , fi turbò molto forte ne l'animo fuo > mera

uigliandofiche Mafiniffa non haueffe prima afpettato Lelio, e

che quel di che entrato era in Cirta, haueffe fatte queftc mal

confeglìate nozze, E tanto più il fatto di Mafiniffa a Scipione

difpiaceua , quanto che egli era da fimili difconuencuoii e di^-

honefti amori in tutto alieno , di modo che in Spagna non s'era

da bellezza ne leggiadria di Donna lafciato piegare dal fuo bo-

netto elodeuole propoftogia mai . Per tanto giudicaua l'at-

to di Mafiniffa efièrltato fuor di tempo, poco honorato e d<e-

gnod'effer biafimato da qualunque perfonalo fapjeffe. Tutta

via come fauio (ch'egli era) e prudentc,difsinialaua ciò che nel

core haucua,afpcttandoroccafionc di por rimedio a mrxo . Ho-

ra jdeuendoinfieme con Lelio Mafiniffa ritornar in campo

^

quali egli ragionamenti con Sofonisba faceffe , quante lagrime

fpargeffe quanto fofpiraffe , fc io voleffi narrare , hauerei trop-

po che fare e mi mancherebbe il tempo. Egli due otre notti>

(che furo a tanti defìri breui e fcarfe) a pena era fcco giacciuto>

c già fapeua che Lelio , quella come prigionera richiedeua . II

perche di grandifsima angofcia pieno, e varii penfieri faccndo>

da lei fi parti, & in campo fene ritornò. Scipione honorata-

mente l'accolfc e vide , & a la prefenza de l'effercito e lui eLe-

lio lodando, quanto fatto haucuano molto commendò. Poi nel

fuo padiglione menandolo glidiffc. Io penfo( Mafiniffa mio)»'

che l'openionc che de le mie vertù liauuta hai , primieramente

ti conduceffe in Hifpagna col mezzo del mio prode Sillano > a\

far meco amicitia, e poi indulto t'habbia qui in Affrica c te e lé*

cofe tue metter ne le mie mani . Ma penfando io qualfia quel*

la vertù che a ciò moffo t'habbia , effendo tu d'Affrica ,& io di:

Europa , tu Numidia& io Latino e Romano , di varile diu^rf^
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Cuftumi & idioma difFcrcntifsimj , pcnfando (dico) chccora fof

fc in me , che di ricercarmijfpingcr ti deueffe , giudico io ferma

mente la temperanza , e 1 aftincnza da i piaceri venerei , le qua

li in me vedute hai , e per cui io pili che di cofa che in me fia mi
apprezzo e ftimOjeiTGr ftatc quelle che ad amarmi & vnirti me-

co indutto ti habbiano. Queftc virtuti vorrei io (MafinilFa)

che tu a l'altre tue buone doti , & a i beni che in te fono da la

natura creati , e con i'mduftria tua fatti mcgliori , aggiungefsi.

Penfa ben bene che tanto non dcuc la noftra giouenii età gli ar

jnati eserciti de i nemici temere , quanto le fparfed'ognintor*

no delicatezzc,e le voluttuofe delettationi , e mafsimamentc il

periglio che a noifoura (iade kca rezze feminili. Onde colui

che TAmorofe pafsioni temperatamente affrena o doma,& a le

lafciuie il petto chiude , e tra qucPre Sirene con gli orecchi fer-

rati pafìa 5 affai maggior gloria acquifta, che noi acquiftato non
liabbiamo ne la vittoria centra Sifacc. Annibale (il maggior

.nemico , che mai hauefsimo noi Romani; huomofortifsimo,^

Capitano quafi fenzapari,da le dehtie e feminili abbracciame

ti d'alcune Donne effeminato , non c più quel virile e gagliar-

do Imperadore, cheeflcr loleua . Lecofc che in mia lontanan-

za ne la Numidia valorofamcnrc fatte hai , la tua follecitudine,

la prontezza , ranimofita , la fortezza & il valore, la celerità

c

tutte Taltre tue buone parti di vera lode mcritcuoli, volentieri

ricordo.edi comendarlemai non mi fatio. Ilreftopiiìcaro ha-

ucròjche teco fteffo penfi , a ciò che io (dicendolo) non ti fia di

vergognarti cagione, come tu fai,Siface é ftafo da i noftri foida

ti prefo -, IJ perche egli , la M oglie , il Reame , i Campi , le Ter
-re,lc Gittaegli habitatori^ &infomma tutto quello che fu del

Re Siface e preda del Popol Romanoj Et il Re e la Gonforte fua

benché non foffe Cittadina di Cartagine, benché il padre di lei

Capitano de i nemici non vcdefsimo , bifognarcbbe mandar à

Homa 5 & il tutto a larbitrto del Senato e Popolo Romano la-

nciare . Non fai che Sofonisba con le fue ciancie ha il Re Sifacc

noftro confederato alienato da noi , e fatto prender contra noi
l'arme? vinci Tanirno tuo (

Mafìniffa) e guarda che tu non mac-
chi molte altre buone parti che riguardeuolc ti fanno , con vn

MM ii
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vitio folo i e che tu non guafli tanti meriti , e la grafia dì quelli

con maggior colpa che non é la cagion de la colpa. Mafìnifla

V dcndo quelle agre e vere riprenfìoni j non folamente arrofsi

per vergogna,ma amaramente piangendojdifle che era in poter

di Scipione. Tutta via quanto più poteua caldamen te il prega-

«a , che (fe era pofsibilc) gli lafciaffe la data fcioccamentc fede

offeruare , perciò che a Sofonisba giurato haueua , che viua no
anderebbc in poter de Romani . Dopo altre cofc dette partiMà
finifla > Se al fuo padiglione andò , oue tutto folo con caldi e frc

quentifsimi fofpiri , con dirotte & amarirsime lagrime e pianti

di maniera alti , che da i circonftanti al padiglione erano vditi,^

tutto il di piangendo dimorò » non fapendo che fare,c de la not

te anco buona pezza ftette > & hora vna cofa& hora vn altrapé

fendo , più che mai confufo > non puoté mai dormire. Cadcua*
gli in animo>paflàte le Colonne de lo ftrctto,da Hercole pofte»

ài nauigar al*Ifole fortunate con la Moglie . Penfaua d'andar»

iènecon lei a Cartagine , 8c in aita di quella Citta metterli con

tra i Romani . Dehberaua tal hora col ferro , col veleno , cól

laccio o in altro modo la vita &i tanti fuoi dolori finire. Fa
più volte vicino ad ammazzar fe fteflb , ma non per tema de la

morte 3t ma per non macchiar la fua fama fi tenne , Si gettò fo-

ura il letto > & hor qua hor la dimcnandofi > luogo di quiete no
trouaua . Ardeua il mifero Amante , come ne gli aperti campi

la ftipa dal fuoco fi confuma , e non trouando a le fue pene con

Corto > cofi à dir cominciò • O Sofonisba mia cara j a vita de la

mia vita 5 8c a me affai più che la luce de gli occhi miei amabile

c dolce y che farà di noi ì Oimé,più conceffo non mi farà veder

il tuQ vago 5c amorofo vifo , le bionde chiome > quei begli oc-

chi >che mille volte hanno fatto inuidia al Sole , e fentìr la foa-

ne harmonia deleparole, la cui dolcezza può à Gioue nel mag
gior furore quando irato le folgoranti facttc vibra , Tarme ter

di mano* Ahi che più non mi farà lecito queftc braccia gettarti

al collo j, la cui candidezza di conucneuol roffore Iparfa auan-

ialematutine rofe. Ma no voglia Iddio fenza te ch'io viuajchc

tanta viuer fenza te potrei , quanto vn corpo può fenza fpirito

in vita ftarc »Siami à Giouc da tcconccffo > che amhidui vn fc-

polcro
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poterò chiuda , a ciò che il viucre che qui tcco m'e negato mi
iia tra Tombrc conccflb • E quale (ò Dio buono) farà ne i cani*

pi Elifi era quegli Spiriti più di me beato, fé io tcco potrò per

l'ombrofc felue de gli odorati e verdi Mirti andarmene fpatiait

do f Quiui i noftri amari e dolci amori , infieme fenza impedì

mento niuno piiì volte raccontarcmo , ramentando le cofe paC.

fate i gioiendo del diletto , e fofpirando de la pena . Quiui non
farà già il rigido e feuero di marmo Scipione , che le pafsìoni

amorofe non cura , e per quello a le mie acerbe pene non ha co

pafsione , non hauendo mai prouato che cofa fìa Amore . Egli

a Thora con le Tue troppo crudel parole non verrà' già a' perfuà*

dermi che io ti lafci , o che io ne le mani de i Romani ti metta»

e fia cagione de la tua miferabiledurifsima feruitù. Egli non
mi garrirà già , che io fi fcruentemcnte ti ami. Noi ftaremo pu
re fenza fofpctto di lui o d'altri , che ne pofTano feparare , e la

noftra dolcifsima compagnia diuidere . Deh haucflcro voluto

gli immortali Dei, che egli ne l'Affrica non fofle paffato gisì

mai, ma che fcmpre in Sicilia , in Italia e ne le Spagne dimo-
rato fi fofle. Ma che dico io fmemorato epazzo che fono? Se
egli in Affrica nauigato non fofle , e fatta la guerra Contra Sifa

ce , come hauerci io mai veduto la bella Sofonisba , la cui bel-

lezza ogn'altra bellezza auanza ? la leggiadria e fenza pare ,'Ia

gratia indicibile& inefì:imabile , i modi rari& incomparabilij

& il tutto che e in lei non fi può con parlar humano agguaglia

re . Se Scipione qui venuto non fofle , come ti hauerei (o mia
Gara fpeme& vltimo termine de i mici defii) conofciuta t Cer
tamcnte ne tu mia Moglie farefti, neiotuo Marito diuenuta
farci . Almeno farebbe quefto , che tu hora non farefti in tanti

affanni come ti ritruoui, fapendo che la vita tua dcgnifsima di
lungo e felice termine é fu la bilancia , fe viua dei reftare o nò,
anzi épurconchiufo che fetu viua refti , che a Romani in pre-
da fii data . Majtolgano gli immortali Dei , che tu del Popolo
Romano diuenti preda . E chi potrà creder già mai che Scipio-^

ne,in vna medefìma cofa, a me doni la vita, e di quella mi fpo*
gli f Non mi donò egli la vita , cffendomi flato la verifsima ca-

gione di farmi andar a Cirta, oue la vita mia , che é^la bellifsi-

MM iii
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hiaSofonisba rltrouai? Efcnza Iei(Iaffome)che fora ftarmi

in quefta angofcia , e penace vita? Ma (mifero me) non mi fpo-

glia egli de la vita,e la morte mi dona volendo Sofonisba in fuo

potere ? Oimé , perche fubito dopo che Siface fu prcfo non an-

dò egli in Italia , od almeno perche non fi riduITe in Sicilia?P€r

che non menò egli Siface a Roma,a prefcntar cofi gloriofo fpet

tacolo del Re de la Numidia al fuo popolo Romano ? Se Scipio

ne qui non foffe , tu Sofonisba libera mente mia rimarreft i,.pcr

ciò che con Lelio hauerei trouato mezzo di faluarti . Ma certa

mente fe Scipione vedcffe vna volta Sofonisba , & vn poco pie-

gaflegli occhi a la fua incredibil bellezza , io non dubito pun-

to , che egli di lei e di me non fi moueffe a compafsione , e non
giudicafle che ella meritafl'e reftar Reina non folamentc di Nu
midia , ma d'ogn'altra Prouincia . Hor che fo io fe egli la vedef

fe che di lei non s'innamorafle > e per fe quella toglieflc ? Egli é

pur huomo come gli altri , & impofsibil mi pare chea fi fatta

beltà no mtcnerifìc quella durezza de TaDimo fuo. Ma (oimc)

che parlo f che vaneggio f Veramente io m'auiieggio ben€>chc

(come prouerbialmcnte fi dice) io canto a fordi > & a ciechi va

glio infegnar che cofa fiano i colori j e come diiUnti ,& eglino-

che fon nati ciechi com^ impareranno t Mifero me, e de i mife

ri il più mifeio . Ecco che Scipione domanda Sofonisba , come
cofa apartcnente à lui , perciò che dille quella elfer preda,e par

te de lefpogliede ifoldati Romani . Che debbo fare ì Darò io

Sofonisba a Scipione? Egli la vuole, egli mi coltringc,egli efior

ta e mi prega > ma io fo bene quanto in me ponno l'effortatio-

tioni fue > e fotto le preghiere che cofa giace . Adunque io So-*

fonisba in fue mani metterò ? Ma prima il fommo Giouc le fue

fiammeggianti faette in me dirizzi, e nel profondo de l'infer-

no n^i folgori . Prima s'apra la terra e m'ìnghiotra. Prima fia il

corpo mio à brano ai brano in mille pezzi Itracciato, e diucnga -

cibo di Fcrefeluaggie & efca di Corbi & Auoltori, che io mai

tanta e fi empia fceleraggine commetta y e rompa la fede , che

con giuramento ho promcfTa • Oiméchc dunque farò io ? Egli

pur vbidir mi conuienc , Se a mal mio grado far ciò , che i'im-'

pcrador de l'elfcrcito comanda . Laffo che a quello pcnfando^
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te moro .AJunque perminor male , eper ferbairtl quanto tTio

promcffo , (ò mìa Sofonisba) tu morirai , e col mezzo del tuo

Caro Marito fuggirai il giogo de la vcraferuitù Romana , per-

che cofi al crudo Gioue piace, e miaftringono i miferabili cic-

li che io del mio male fia il miniftro . Cefi (ò vita mia) quanto

per me fi fa , folamente é fatto per mantenerti la fede che vlti-

mamente ti confermai . E penfando mandarle il veleno, venne

di nuouo in tanta furia,e tanto lo fdcgno in lui s'accefc , chepa

rena forfènnato , e come fc Sofonisba dinanzi hauuta haueffe,

cofi feco parlaua , cofi lediceua lefue parsioni,ccon leifila-

mentaua . Piangendo poi buona pezza dirottamente , in parte

sfogò il fuo dolore , non perciò che totalmente reftafle libero*

Onde cominciò di nuouo a far chimere e farneticare. Quando
io penfo a tanto huomo come era M afinifìa , che in vero fu vn

fcgnalato e nobiiifsimo Re , che con tanta prudenza gli acqui-

fìati e recuperati Reami gouernò, e che cofi coftantementc per

"feuerò ne Tamicitia del Popolo Romano , io prego Dio che gli

amici miei e me inficme non lafci entrare in cofi intricato amo
Tofo labirinto , come egli fi trouaua , ma concederne che più

temperatamente amiamo . Pertanto io vi eflbrto (Signor Ri-

nuccio) che hora che voi fcte fu'l fiorir de la voftra bellifsima

fanciullezza, vi guardiate da cotefìi Amori cofi poco rego-

lati , e che tanto innanzi ne la pannia amorofa non nicttiate il

piede , che in quella fiate aftretto ogn'hora più impaniami.Ma
ritornando al noftro afflitto Mafinifla , vi dico che egli diceua»

Adunque io manderò il veleno a la mia vita f Tolgano li Dei
che quefto fia già mai j Io più tofto la menerò ne Tvltimc parti

de l'incognita & arcnofa Libia^oue tutta la contrada é di ferpe

ripiena 5 Quiui più ficuri affai che in qual fi voglia luogo farc-

mo,perciò che il crudele^ ineforabil Scipione non ci verra,&

i Serpenti veggendola rara e diuina bellezza de la mia bellifsi-

ma Sofonisba,raddolcirano i lor amari veleni,& a me p rifpct-

to di lei non noceranno . Moglie mia dolcifsima j io delibero

che noi ce ne fuggiamo, a ciò che tu poffa fchiuar la fcruitù e la

mòrte , E fe no potremo nofco portar oro & argéto,non ci man
chcrà modo di viuercjcffcndo molto meglio viuer co pane&

MM iiii
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acqua che rcflar in feruitiì.E tcco viucndo chc pouerta potròiob

fcntirerA refsìlio & a la pouertà io fono aimezzo , per ciò che

cacciato fuor del mio Reame affai fouente ne l'ofcurc cauernc

mi fon riparatOjC co le Fiere viffo.Ma tu (Moglie mia cara)che

in tante delicatezze e vezzi fei nodrita , e fei lolita in piaceri e

regalmente viuere , come farai f So che il core non ti daria di

fcguirmi. E fe pur venir tu volefsi,oue ho io adeflb modo di na

uigare. In Mare é Tarmata Romana che ogni paffo ci chiude.

In terra Scipione con i fuoi Soldati tutte le vie occupa , e de la

campagna é Signore • Che farò adunque mifero me e sfortuna

tifsimo f Io pur vaneggiando vò con gli accerbi miei penfieri,

C non m'accorgo del fuggir de Thore , che a quel ch'io veggio,

a mano a mano ne verrà il Sole , perche l'alba !comincia à bian

echeggiare . Già mi par veder il Meffo del Capitano , che Sofo-

nisba voglia ne le mani . Il perche neceffario é, o darla od vcci-

derla . Ella più tofto elegge la morte che la feruitù . Onde deli

berato manda rie il veleno, cafcò in terra tramortito dalfouct

chio dolor prcfo , Tornato poi in fe, maledicendo la terra, l'ac

qua 5 l'aria , il fuoc o , il cielo e li Dei de l'inferno & i celefti, do

po vn acerbo e lagrimofo ftrido,chìamò à fe vn fuo fidatifsima

Seruo , che (fecondo la coftuma di quei tempi)ferbaua femprc

il vcleno,egli diffc. Piglia la mia coppa de roro,c porta quefto

veleno à Cirta a la Reina Sofonisba > e le dirai , io più che vo-

lentieri il maritai nodo haucrci fcruato, elaprima fede à lei

data , ma che il Signor del campo , in poter di cui io fono, me
lo vieta. Io ho tentate tutte le vie pofsibili per far che mia Con
forte e Reina reftaffe, ma il comadatore & i comandi fono flati

fi duri e forti,che forzato fono d'offender me fteffo^e d'effer del

mio mal miniftro. Il veleno le mando con cofi dolenti penficri>

come io fobene 8c ella il crede>e tu in parte veduto hai.Quefta

fola via le refta à feruarfi da la /eruitiì Romana . Dille che ella

pcnfi al valor del Padre, à la degnità de lafua Patfia,& a la mae
ftà «.cale da i dui Regi>ftati fuoi Maritije che faccia ciò ehepid

conueneuole à lei pare. Va^e non perder tempo per via , Partif

fi il feruOjC Mafiniffa come vn battuto Fanciullo piangendo fi

rimafe.Gionto il Meffo à ia Reina,& à quella la fiera amba*

fciata
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fciata e/pofta,e datole la coppa co il veitno, attefe ciò che ella '
li

direbbe . Pigliò la Reina la coppa & il veleno , & al Mcffo dif

fe. Come io hauerò in qucfta coppa d oro beuuto il velenOjtor

nerai al tuo SignorejC gli dirai , che io volentieri accetto il fuo

dono > poi che altro non ha potuto il Marito a la Moglie man
dare,ma molto meglio morta farei innazi a quelle funebri noz

ze . Ne altro al Meflb dicendo, prcfe la coppajC dentro il veleno

vi diftemperò , e quella a la bocca poftafi,intrepidamentc tutta

la bebbe , e beuutola , al Meflb effa coppa refe , falendo foura

vn letto . Quiui quanto più honeftamentc puoté le veftimenta

fiic a torno a fe compofe , e fenza lamentarli o moftrar fegno

.alcuno d'animo feminile 5 animofamentc la vicina morte atten

deua . Le fue Damigelle che a torno le ftauano , tutte dirotta-

mente piangeuano , di maniera che per il regal Palazzo il pian

to fi fenti, & il romor fi Icuò grandifsimo . Ma poco ftetteSo-

fonisba , che vinta da la vertiì del veleno fe ne mori . Il Meflb

ritornò a Mafinifla con quefto fi fiero annuntio , il quale pian-

fc afiai 5 e fu fpeflTe fiate vicino fe ftcflb con le proprie mani oc-

cidendo , a feguitar l'anima de la fua infinitamente da lui ama-

ta Sofonisba . Ma intendendo qucftecofeil valorofoc faggio

Scipione j a ciò che il feroce e pien di pafsione fuo Mafinifla^co

tra fe fteflb non incrudeliflTcjO altro difordine non facefle, quel

lo a fe chiamatOjCon dolcifsime parole quanto più puote confa

lò,e poi amicheuolmétc riprcfejche cofi poca fede in lui hauto

haucfle. Il fcguente giorno poi a la prefcnza de reflTercitOjfom

niamente il lodò , 8c il Regno de la Numidia gli donò , dando-

gli di molti ricchi doni e di molta ftima appreflb i Romani . Il

che il Senatore il popolo de la Citta di Roma approuò, econ
amplifsimi priuilegii confermò y nomando Mafiniifa Re di Nu
midia j& amico de i Romani •Cotal fine adunque hebbel'in-

felice amore del Re Mafinifla » cotanto dal noftradiuinifskna

Petrarcha lodato.
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CREDO chefiano pochi giorni net^nnó^

' (jUMigli huomtni non facciano qualche hef

^^^fa <i Ir Donne , f che altrefi k Donne n^n in*

'^^\ pannino (jli huomini yC farmi che lacofaflia

hcne, quando quale da tifino ne laparete,tal

riceue . E ben Vero che per ilpiù de le uoltedi huomtnifan*

no de le Vendette , che a le Donne non è cofi lecitofare , non

per altro fe non che thuom.ofi prende più dilihertà ^e cer*

caferììpre tener la Donnafo^(]etta,che per compagna da Dio

gli t data . Onde un di quefli giorni à diporto ( oue Madama
jlluflnfsima di Mantoua , come fapete yfuole tutta la fiate

dtportarfi per Caria ch^a/Jai temperataglifpira , e per la co*

moditèt de lefue belle agiate fian^^ che ella ci hafatto) di

quefia materia ragionandoft^ e uarii caft dicendoft ^ lagentil

e difcreta Madrona M. Leonora Buonauicina e Malchiaueh

la y Verfo Madama riuolta ^diffe. Egli mi pare(Madama) che

tutto il di qucfìi huomtnifi prendano piacere Ìingannare le

femplici Donne , e come Phannofatta qualche trujfa^ non cef

fano mai ,fin che tutto il mondo narrata non l hanno ^pa*

rendo loro di trionfare , Efe tal bora per forte uien loro da

Donna qualche beffafatta , marauigliofamente /attrifìano,

e con tutte le for^e s'ingegnano dtVendicarfi . Doue ^pur

che la uendetta nonfoura montafje rofefa, fi potrebbe paffa

re ^Ma eglino diptcciola Vendetta non fi contentano , come
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infiniteuoUtsl^tiutò .Perciò non fiitutno mtrauìglid^

refe taluolta le Donnegli rendono k doppio la pariglia , co^

me ho intefo per lettere delnoflro dotto e uertuofo M. Car^

lo Agnello , che da Napoli quelli di mifcriffc ejjer in Hifpa

pna accaduto . E cofi laBuonuicina narro un merauigliofo ac

cidente , il quale hauendo iofcritto ^ ho Voluto che/otto il uo

fìro nome tra le mie Nouellefia Veduto, Degnateuiadunque

quello accettare con quella uofirà innaca humamtà yfapendo

per nera efperien:^, quanto ilBandello e pofìro e del Valoro

fo Signor Voflro Conforte , Feliciti nofiro Signor iddio di

tutti dui ipenfieri . Statefana

.
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AIcnzaCquella dico di Spagna)è tenuta vna gCA
tilc e nobili fsima citta, doue (fi come più vol-

te io ho da Mcrcadantì Gcnouefi vdito dire) fo-

no bellifsìme e vaghe Donne , le quah fi Icggia

draniente fanno inucfcar gli huominijche in

tutta Catalogna non é la più lafciua & amoro-

fa Citta'. E fc per auentura ci capita qualche Giouine non trop

po cfpcrto, elle di modo lo radeno, che le Siciliane non fono di

loro megliori ne più fcaltrite barbiere . Quiui e la famiglia de

i Centigli , in quella Citta fcmpre ftata molto famofa , e d'affai

ricchi& honorati Caualieri piena,ne la quaIe(no fono anchor

inoIt'anni)fu vn caualiero molto ricco,di età' di venti tre anni,

che fi chiamaua Didaco. Egli in Valéza haueua il nome del più

liberal e cortefe Caualiero che ci foffc,c che più honorstametc

a i giuochi de le canne, a l'ammazzar Tori,& a l'altre fefte com
pariffe . Coftui veduta vn giorno vna Giouanetta di baffo le-

gnaggio 3 ma molto bella , e foura modo auuenente e cofluma-

ta , di lei fieramente s'innamorò. Haueua la Giouane la madre
c dui fratei li che erano^orcfici ,& ella lauoraua di fua mano fu

tele , bellifsimi lauori . Il Caualiero fentendofi de l'amor di co

ftei tanto accefo , che non haueua bene o ripofo ,{e non quanto

di lei penfaua o la vedeua , cominciò affai fouente a paffarle

per dinanzi la cafa , e con ambafciate e lettere folleci tarla . El-

la a cui foura modo piaceua l'cffer vagheggiata dal primo Ca-
ualiero de la Citta, ne in tutto daua orecchie a' le domande
del Caualiero, ne in tutto lerifiutaua , ma tencualo cofi tra

due. Egli, che d'altro haueua voglia che d'cffer pafciuto di

parole e fguardi ,€ d'hora in hora più di lei s'inuaghiua c

fpcrau^i
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fperaiia con San Giouani bocca d'oro incarnar il Tuo difTegno»

hcbbemodo di fare che ella foffe contenta di ridurficon lui^

parlamento , oue più le piaceflc , impegnandole quanta fede ha

ueua , che da lui non riccuerebbe ingiuria ne forza alcuna. La
Giouinecómunicòiltuttoconla Madre, la quale ai preghi de

la figliuola moda, fu contenta che in cafa il Giouine le veniflc a

parlare .11 CaualierOj ottenuto quefto, ci venne, e con Viola-

te (che cofi era la Giouanetta nomata) Tempre a la prefenza de

la Madre affai lungamente ragionò . E ben che egli fofle molto

eloquente e bel parlatore , e promettcffe a la Madre & a la (igìi

uola co fe affai, e voleffe innanzi tratto buona fomma di dana-

ri darle , e quando poi fi voleffe maritare prouederle di conue-

niente e ricca dote , non di meno altra rifpofta da Violante ha-

uer non puoté, fé non che ella fc gli conofceua molto cffer vbli

gata , per l'amore che egli diccuadi portarle >c che ne le cofe

honeffe ella era prefta di compiacerli , ma che viueua con que-

fio animo dehberato , di prima voler morire che perder la fu4

honefta\ La Madre altrcfi con molte parole aiutaua la figliuola.

Il poucro Amante che era tocco di buona forte,c fenza fine Vio
laute amaua , e feco d appreffo parlando , più particolarmente

Thaueua cófiderata,e più del folito(oltrc ogni credenza)gli era

piacciuta,per ciò che in vero ella era bellifsima e leggiadra,vcg

gcndo che a patto neffuno a per arte che fapeffe vfare , per Ama
te ottener non la poteua , deliberò prenderla per Moglie . Egli

la vedeua compita di beltà , di leggiadria , di gratiajdi belle ma
niere , & in tutta auueduta e gentile , e giudicaua , fé bene era

di baffa fchiatta > che hauendola egli per Donna > ella poteua

ftare al paro di quante ne erano in Valenza , e che non haueua

ne padre ne madre che lo deueffero di quefto fuo paretado , che

far voIeua,fgridare. Stimolaualo poi il grandeamore che à Via
lante portaua , e gli perfuadeua a dcucrlo fare , perciò, che al-

tra non ci é in quefto mondo di inaggior importanza , che eoa
tcntarfì x e che, fi può ben comprar vn cauallo a ftanza d'vn ami
co , & anco far de l'altre cofe affai ^ma che,le mogli fi vogliono

prender fecondo il cor fuo . Souueniuagli anco hauer vdito di-

te ch'vno Re di Ragona (non eramolto tempo) haucua prefa
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per Moglielà figliuola Jvn fuo vaflallo Catalano . E cofi varie

cofc tra fe riuolgendo , e non fapendo da l'amor di coftei leuar-

fi , anzi parendogliene Tamor fuo ver Co lei fi face (Te di punto

in punto maggiore, la deliberationc che neranimo fuo fatto

haucua , cofi le manifcQò , dicendole . Signora Violante j à ciò

che pofsiate conofcer l'Amor ch'io vi porto eiTer vero , e quan-

to vi ho detto effcr dal core procedutOjCjuando voi vogliate per

petuamentc efìcr mia,io mentre che viueròjfempre farò voftro,

prendendoui per mia legi rima Spofa . Vdendo quefto la Madre
c la figliuola jdiuennero moltoallcgie, crmgratiarono Dio di

tanto buona ventura ,c6mendandofenzafine quefta fuahuma
nita.E Violante molto modelì:a mente gli difTe. Signor Didaco

j

boncliando voi l'amor voftro come honcftate , anchor ch'io mi

conofca indegna di tal Caualiero (qual voi fete) effcndo voi di

lignaggio antico& in quefto paefe nobj lifsimo , & io di poucri

cbafsi parenti difcefa , io vi farò femprc leal Conforte e fedclif

fima ferua . E cofi rcftarono in quefta conchiufionc, che egli ad

ogni piacer fuo fpofarla a la prefcnza de la Madre c de i fratelli

(quando volefte) Violante , Piacendo al Caualiero la partita ,

egli quindi partendofi , con vn bafciar di mano a la Giouanc , a

cafa fc ne ritornò . La Madre,come i figliuoli furono a cafa>nar

rò loro tutto quello che con il Caualiero s'era ordinatoj Di che

iduiCiouìni fecero mcrauigliofafefta5parendogIi vna bella co

facofihonoratamentc hauer la forella niaritata , e non conuc-

nirc ciarle dote. Non ftette il Signor Didaco dui giorni , che

egli riucnne,& a la prefenza de la Madre de i dui fratelli c d'vn

fuo feruidore , che feco haueua condotto , del quale molto fi fi-

daua , fposò folennemente per parole di prefente la fua tanto de

fiata Violante , pregando perciò ciafcun di loro, che per alcuni

conueneuoli rifpetti , quefto fpofalitio fin che egli lo publicaf-

fc, tcneftero fegreto . Spofata che egli l'hebbe > la notte feguen-

te feco fe n'andò a giacere , e con grandifsimo piacer fuo , e fo-

disfattionedi Violante > confumò il fanto Matrimonio . Ecòfi

perfeuerando in ama ria, ftette più d'vn Anno, che quafi ogni

notte fecQ andana a dormire. Egli l'haueua in quefto tempo

melTa riccamente in ordine di veftimcnta c di gioie ,& a i fratcl
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ne , che molti che non fapeuano come il fatto fi fteflTe , vergen-

do lei fuperba mente abbigliata , ftiniaronochcil Caualieioha

ueflfe l'Amor de la Giouane per prezzo comperato , e che quel-

la come Amante o amica fi godefle. E tanto pili facilmentcpa

reua loro che il vero ftimaflcro , quanto che il CauaJiero fpefi'c

fiate di giorno domefticamente in cafa le andana . Ella anchora

che qualche cofa dì quefto mormorar fentifle , nulla fc necura-

ua > rapendo come il fatto era , e fperando in breue col publicas

mento del Matrimonio fgannar ciafcuno . Il mcdcfimo faceua-

no la Madre (k i^fratelli di lei, i quali quella foucnte ftimolaua-

no , che apprelTo al Marito faceflTe inilantia , cheil Matrimo-

nio fi pubiicalTe . Violante più volte >qnando in piacer fi tro-

uauacolfuofpofo , quello pregaua che bora mai a cafa ( come
haueuapromefiro)volefìe menarla . Egli diceua di farlo , e tut-

ta via non faceua altro fembiante di condurla . Era già paflato

l'anno , che infieme dopo lo fpofa litio amororamentefigodc-

uano , quando il Caualiero (o che del ballo fanguc di Violan-

te fi veVgognafTe , o che di lei folTe facio,o che altro a ciò lo fpin

gefle) cominciò a far pratica d'hauer per Moglie vna figliuola

del Signor Ramiro Vigliaracuta , Caualiero d'vna de le prime

Famiglie di Valenza . Onde continuando quella pratica , non
dopo molto elTendofi tra loro de la Dote conuenuti , egli que-

lla altra publicamenteprefe per Moglie . Il che effcndo in Va-

lenza notifsimo , e quel giorno mcdefimo haucua Violante fen

tito > tutta fe ne ftordi , e fe rimafe di mala voglia , non é da di-

re . Ella fuocofamente e lenza fine amaua il Caualiero , che per

Marito e Signore tencua , Se hauendofi già tanto tempo imagi-

nato di venire ad honor del mondo tanto honoratamentc, co-

me fpcraua bora ritrouandofi fchernita , non fapeua ritro-

uar via alcuna dì confolarfi . La fera vennero i dui fratelli a ca

fa , i quali pari mente haueuano il nuouo Matrimonio vdico di-

re 5 ctrouata laforclla che amaramente piangcua, ne conl<>

latione alcuna voleua riceuere , quella a la meglio che puotc-

rono infieme con fa Madre fi sforzarono acquetare , e dai pian-

to kuaila .Ma ella fuor di mifura afflitta , e da eftremo dolore
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occupata > nan daua orecchie a cofa che detta le fo(re,ma dì còti

tinouo fofpirando , e lamcntandofi acerbifsimamcntc , la fua

difgratiapiangeua . Ecofi quafi tre giorni quella vita fen^a ma
giare efenza bere e fenza dormir facendo , a poco a poco fi con

fumaua «Affretta vltimamenteda naturai necelìlta'jprefc vii

poco di cibo, & alquanto dormendo,!! riposò , e veggendo,che

il pianto nulla le giouaua , com inciò foura i cafi (uoi a penfare,

c non fi potendo difporre a tolerar l'ingiuria che il Caualiero

rhaueuafatta,dcliberò (fepofsibil era) di fare che altri anco la

ragioneuol pena ne portafle > e prenderne tal vendetta , quale à

fi biafimeuol fceleraggine fi conueniua > a ciò che per l'auueni-

rcjgli huom.ini non follerò cofi facili ad ingannarle pouere

Donne . Et a nell'uno il fuo fiero proponimento manifeftando,

afpcttaua qualche cportuna occafione , dandoleTanimo che il

Caualiero le cadercbbe a le mani . Deliberata adunque di far-

ne altifsima vendetta , andaua trafe imaginandoil modo che

tener deueua ,& in quefto mezzo lafciato il pianto , attendeua

a viuer più allegramente che poteua . Era in cafa vna fchiaua >

femina grande e molto gagliarda , di circa trenta anni , la qua*

le voleua tutto il fuo bene a Violante , hauendola da fanciulla

alleuataenodrìta. Ella non fi poteua dar pace, che di quefta

maniera la Giouanetta rcftafìe fchernita , e feco affai pictofamc

telagrimato ne haueua . A quefta propofe Violante manifefta-

xe il concetto de Tanìmo fuo , conofcendo che ella fola non ba-

ftaua a far quanto imaginata s'era di mandar ad effccutione , e

tanto pili , quanto che coftei le pareua più a propofito che altra

checifofiej Ecofiil tutto le fcoperfe, la quale non folamente

accettò d'efferlecompagna , mafommamenteilfuofieropropa

nimento le commendò . Determinato tra lor due quanto inten

deuano di fare , altro non afpettauano che la comodità, la qua-

le fi dice effer Madre de le cofc . Non erano anchor quindici di

paffati , dopo che il Caualiero haueua la feconda moglie fpofa

ta , che egli andando a diporto a cauallo per la Citta , pafsò di-

nanzi la cafa di Violante , la quale fi ritrouò à la fineftra, come

quella che per fermo teneua , che egli farebbe gran cofa che il

Caualiero non paffaffepcr la contrada.Come ella il vide,tutta

nel
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ititi vlfo arrofsi , afpeCtando ciò che egli deueffc dire . Il Gauà-

lieroancó egli come s'accorfe che la Giouane era ala fin eftrà>

alquanto di colore fi mutò , ma fatto buon vifo , come le fu di-

nanzi, fermò il Giannetto , e riuerentemente le diffe . Buona vi

ta ( Signora mia ) come ftate voi ì Egli mi par vn'anno che io

nonv'habbia veduta* La Giouane vdendo quello, alquanto

forrife , ecofi gli rifpofe . Voi mi date la buona vita con parò-

le e d effetti me l'hauete già data molto trifta. E come io mi ftia

fapete voi cofi bene com'io . M a fia con Dio > poi che altramcn

te effer non puote . Voi m^hauete pur del tutto abbandonata» c

poi dite, che vi par vn'anno che non m'habbiate veduta. Io mi
auueggio benechepiiì di me non vicale je voglioui dire,ch6

io fcmpre di quefto dubitai , perciò che non era diuentata cofi

cicca ne perduto tanto TintellettOj che io non conofccfsi la mia

baflezza non effer de la voftra grande zza degna • Non di meno
io vi prego , che degnate tal bora di me ricordarui , che voglia

te o nò , io fui e farò fempre voftra. Il Caualiero intefo qucftoj

€ vcggendo che la Donna non faceua maggior romore, fi pen-'

fò hauerne buon mercato,c cofi le difTe, Quello che io ho fatto

(Signora mia) e ftato neceffario farlo , per metter vna perpetua

pace tra la Famiglia mia e la Vigliaracuta , tra le quali fono fta

te fanguinofe mifchie , & il tutto adciTo con quefto parentado

s'é acconcio , Ne per quefto farete mai da me abbandonata, per

ciò che in ogni cofa che per me fi potrà a beneficio voftro ope-

rare , io fempre il farò di buon core , e per l'auuenire v'accor-

gerete , che l'amor mio verfo di voi non e punto mancato . Io

me n'auuedrò (foggiunfe a Thora Vioiante)fe tal volta voi vi

lafciarcte vedere e goderai. Il caualiero dicendo di farlo fi par

ti ,e non eflendo cinquanta pafsi da la cafa dilungato , chiamo

i fc quel feruidore che era del tutto confapeuole, egli difTe. Ki
torna à dietro,c di a la Sigoora Violante,che a ciò che conofca

che io l'amo e tengo conto di lei , che non le dando difagio , io

mene verrò quella notte afìarmi buona pezza fcco. Fece il

Mefìfo l'ambafciata a la Donna , de la quale ella moftrò meraui

gliofamente allegrar fi . Hota , veggendo Violante, che il dife-

^no fuo principiaua a pigliar la qualità ch'ella voleua , fubito

NN
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chiamò a Te la fchiaua , e diede ordine a quanto già haucua de*

liberato di cffequirc. Venuta la notte,poi che il S. Didaco bui>

na pezza fu ftato con la nuoua Spofa , con cui cenato haucua,e

feco anchora non s'era congiunto , con buona licenza di quel-

la fi parti , e mandati via tutti i feruidori che feco haueua,nten

ne quel folo che fapeua il fatto > Se a cafa di Violante fe n'andò^

da la quale molto lietamentefu riceuuto . Il feruidore, accom
pagnato in cafa di Violante il fuo Signore , andò ad albergo al

troue . E percheThora era alquanto tarda , il S. Didaco e Vio-^

lantc s'andarono al Ietto>& amorofamcnte l'vn de l'altro preti

dcdo piacere, ragionarono affai di quefto nuouo matrimonio.

Ma la deliberata Giouane pareua che ad altro non attende{fe>

eccetto che a pregarlo che di lei p l'auuenirc tcnelfc coto. Egli

che pur Tamaua , perche era bcUifsima e molto gratiofa, larga

mente le prometteua di tenerla fempre per amica . Hora , poi

che molte fiate infieme amorofamente fi traftullarono>efattofi

carezze piùdervfatograndifsime, il Caualierocheftracco fi

fentiua, altamente s'addormentò. Come ella ilfenti chefortt

niente dormiua, fi leuò quanto più puoté chetamente di letto,

& apri la camera , introducendo la fchiaua che a la porta l'atte

deua. Prefero adunq*, la preparata fune , & hcbbtro cofi la for-

tuna amica,che il mifero caualiero prima con mille adamanti

ni modi annodarono che egli di nulla s'accorgeflc . Deftatpfi

\poi tutto fonnacchiofo,fubitofu da le due audacifsime Donne
in modo con vn cauicchio sbadigliato, che egli gridar no potè

uav.Era nel mezzo de la camera fermato vn trauicello, per aita

del traue del foffìtto di quella ) A quefto trauicello ci le(amai

grado di lui)il Caualiero ftrettifsimamente in piede legarono,

cofi ignudo come il di che nacque. Et ecco la indiauolata fchia

ua recar vn radente coltello , con vn paio di tanaglie picciole

con altri ferri taglienti . Che animo crediamo noi che deuefTc

cffer a Thora qllo di cofi infelice Gentilhuomo f Chepenfiero

il fuo,veggendo innanzi a gli occhi fuoi le due Donne fpiegar

^uei taglienti ferri > de arditamente prepararti (come fa il 6ec-

rcaio quado nel macello vuol fcorticare vn Bue od altra beftia)

centra diluii Veramente io penfochc eglifi trouafTe molto
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filai confcnto d'hauer maiofFcfa Violante. Mail pentìrfìda

fezzotalhora poco vale, dico apprefTo a glihuoniini ,chc in-

nanzi a Dio ho io fentito più fiate predicare , che il pcntirfi di

corcfcmprc vale. HoracfìendoilGiouine in qucfta maniera

legato , la difperata Violante prefe in mano le tenaglie , e con

fiero vifo tanto fece , clic la lingua del tremante Caualiero in-

tcnagliò j c gli difìTc . Ahi (leale , perfido Villano e crudel Ca-

ualiero j non più per le federate opere tue Caualiero , ma vi-

lifsimo huomo , quanto mi duole , che io di te non polTa publi

camcntencgliocchìdi tutta la citta quella vendetta prédcrc»

chela fcelcragginetua merita . Ma di modo fi fatto ti punirò^

che a quanti ci fono c che dopo noi verranno, farai cficmpioji

ciò che di befFar le femplici & incaute fanciulle debbiano guai*

darfi,e quando volontariamente hanno fatto vnacofache nel

cofpetto di Dio c accetta,che la conferuino.Non conofci(tradi

torc) quefto luogo , oue con fimulate parole il matrimoniale

tAncMo mi defti , e con più falfi parlari la mia verginità mi ra-

pifti ? Ecco (mancator di fede) il letto geniale , che tu fi legger

-mente hai violato . Ahi quante bugie tutte à mio danno ordi-

nate quefta falfa lingua m'ha detto. Ma (lodato Iddio)ella nef-

fun^altra più ne ingannerà . Dicendo qucftojcon vn paio di for

bici gli tagliò più di quattro dita di lingua . Pigliando poi con-

le tenaglie le dita de le mani, diceua.SIcalifsimo-, perche con

quefte dita mi defti il Matrimoniai anello ? perche mi fpofafti?

perche dopoi con le braccia il collo m'auuinchiafti ? fc ad al-

'tri egli deueuano vn non legitimo anello donare f Tagliatogli

adunque con le forbici tutta le fommità de i diti j Dopo quei-

fto, ella pigliò vn acutifsimo ftiletto , e riuolta àgli occhi, cofi

dilTe . Io non fo ( occhi ladri ) che degli occhi miei fete quaU
che tempo fiati tiranni,ciò che di voi mi dica . Voi mi moftra-

fìe , quando io vi miraua vna infinita pietà , vn'immenfoamo-

re ,& vn ardentifsimo dcfidcrio di fempre compiacermi . Ouc
fon quelle falfe lagrimettc ,chepcr amor mio midefte ad in

tendere che haueuate fparfef Quante fiate visforzafie voi

a farmi credere , che altra beltà che la mia non mirauate , che

altra leggiadria non era pofsibile à vedere , che à par de la mia
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fofle j e che in me (come ne Io fpecchio d'ogni gentilezza, djo»-i

gnibcl coftumeedi quanta mai gratiafuin Donna )vifpec-

chiauatef Siofcuri qiiefto falfo lum€(equefto dicendo tutti

dui gli occhigli accecò) a ciò che maipuì non veggialalucc

del Sole» Nediquefto contenta , poi che qualche altra parte

del corpo (che per honefta mi taccio) gli recire,€ quali per ogni

membro de rinfelicifsimo Caualiero hebbe i luoi taglienti £er

ri adoperati , al core fi riuolfe . Era il pouero Giouine per le ri

ceuute ferite più morto che viuo,e fieraméte fi contorceua, ma
nulla gli giouaua , Elle l'haueuano fi fattamente legato , che ixi

darno fi fcoteua . Horrcndo fpettacolo certamente era a veder

vn huomo ad vn trauicello legato con le membra fieramente la

cerate, non fi poter aiutare ne domandar mercé * Hora eflcndo

Violante più tofto ftracca che fati a de la crude! vendetta , che

delfalfo Marito pigliaua , a Iui,il quale non fo fe poteua inten-

dere, diffe . Didacoj io ho prefo di te quella vendetta che ho pa
tuto , non quella che tu meritaui jcheil tuo fallo deueua ne
gli occhi di tutto il popolo efler con l^ardcnti fiamme purgato*

Tu ti potrai al meno gloriare ,che per mano d vna Donna, che

amaitijCfe ella tefenza fine amaua ,fei morto .11 che di me noa
auuerrà^Che quandofi potefTe fare , io volentieri per letue

mani morrei . Ma poi cheefier non può , Iddio di me farà cià

che più gli parrà efpediente . Io non ti vò più tormentare, que-

llo dicendo , due e tre volte il fanguinolente coltello in mezza
il core fin al manico gli pianta, & il mifero Giouine à. quelle

vltimepercoffe, quanto poteua diftendendofi, di fubito morL
Come elle il conobbero di quefta vita paffato , il fangue fparfo,

per la camera afciugarono , e (legato il corpo morto > quello in

vn gran celione con le tronche membra coliocarono,e dVn pati

no Uno coperfcro,riponendolQ fotto il letto.' Fatto quello,Via

lantcà la fchiaua riuolta difl'e. Giannica (tal era de laferua il

nome) io non ti potrei mai ringratiare à baftanza de l'aita che

data m'hai à far quefta mia fi defiderata vendetta x la quale Tea

za. te impofsibile era che io potefsì prendere . Hora che io ha

fodisfatto al mio imcnfb defidcrio , rettami folamente prouc-

dere ih tuafalucxza , à ciò dopo me rcfti chi polTa,, di qual ma
nierai
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nicraìomì fìa vendicata , al mondo far manifefto . Per tanto

io vorrei che tu ti partifsijC trouafsi modo di paffar in Affrica^

che affai facile ti farà , per ciò che io ti darò tanti danari, che

comodamete andar vi potrai, e per femprc ricordarti di me. Io

ho qui (& aperfele vno cofanetto) tanti danari , oro battuto c

gioie, che paffano la valutaci mille e cinquecento Ducati j

Prendcli tutti , che di core te li dono,c non perder tempo a fai

uarti. Io terrò tutto hoggi la colà celata 3 Si che attendi al tuo

fcampo.Gianica,fentendo qucfte amorcuoli parole,chcla Gio
nane le diceua, fi mife dirottamente a piangere , & a modo nef

funo non la volcua intendere di partirli da lei, affermando che

l'ifteffa fortuna , che ella correrebbe, anco ella volcua paflàrc>

e che per amor fuo non ftimaua la vita , Non puote mai tanto

perfuaderla ,chc Giannica voleffe partire. Onde Violante,veg

gendo che in damo saffaticaua, e che quella era pur dilpofta

di voler morir feco , propofe il refto de la notte dormire , che

era poco fpatio. Ecofi tutte due in quella camera, quel poco di

tempo rij>ofarono. Deftatcpoi che furono , di nuouo Violante

effortò Cianica a fuggire,ma fenza frutto. Quella matina dVn
pezzo auanti definare , venne il feruidore de l'infortunato Ca
ualiero (fecondo ch'era folito) per accompagnar il Padrone i
cafa de la nuoua fpofa. Come Violante lo vide>cofi gli diffc.Sc

Cu vuoi intendere oue il tuo Signore é ito , va e conduci qui il

S. Vice Re,fe tu vuoi,perciò che ho commifsionc di manifcftar

Io a lui e non ad altri j Altrimenti facendo , tu ti affatichi indar

no. Partifsi il f€ruidore,e trouati vno zio & vn cugino del Ca»
ualiero, diffe loro quanto Violante dettogli haueua. Quelli

dui fapeuano de l'amore del S. Didaco e di Violante , ma non
già che foffero infieme maritati , perciò che egli ftrettifsimamc

te haueua comadato al feruidore, che a neffuno il m«nifefìaffc«

I dui parenti mai non hauerebbero penfato il fatto , com'era^

Onde di brigata andarono a trouar Violante , la quale con vi-

fo allegro fattali loro incontro,gli diffe. Signori mieij che ccr»

catc voi t Noi vorremmo (rifpofero) che voi ne dicefsi , oue c
ito il S. Didaco . Perdonatemi (Signori) io non vò romper il

fuo comandamento • Andate e menate qui il S. Vice Ré , il
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tutto intenderctc,perche da lui cofi ho commifsionc.Era a l'ho

ra Vice Re il S. Duca di Calauria , figliuolo del Re Federico

di Ragona , che a Torfi in Francia mori . Non é conueniente

(differo quei Signori) che il S. Vice Re venga qua . Fate aduqi

(dilTe ella) o che venga o che mandi per me. Non potendo egli

no altro da la Giouanc cauare, andarono a parlare al Vice Re.

ViolantCjche con la fchiaua il tutto che deucua occórrere hauc

Ila confidcrato, fi vcftì più riccamente che puoté>efece altrcfi

che Giannica fi veftiffe,e ftaua afpettando il MelTo del Vice Re.

La Madre,veduti venir quei Signorijdimandò a la figliuola,ch«

cofa foffe qfta. Ella le diffe certe fauolc>ne cofa alcuna del fatto

le volle fcoprirc. Et eccoti venir vn Tergente del Vice Re,il qua

le comandò a Violante che fi dcueffe innanzi ad effo Vice Re
prefentare.ElIa che altro no afpetttaua^fenza far motto a la ma
dre , con la Giannica a parlar al Vice Re andò . Era col S. Vice

Re la maggior parte de iCaualieri e gentilhuomini del pacfe,

Quiui Violante arriuata> e fatta la conueniente riuerenza jfu

dal Vice Re dimandata , che ella deueffe dir ciò che dal S. Di-

daco Centiglia haueua in comifsione. La Giouane a l'hora noA
come dolente o timida femina > ma come allegra e valorofajCO

fi al Vice Re animofamentc rifpofe. Signor Vice Re j voi deuc

te fapere, che il S. Didaco Centigliajgia più dVn anno paffato,

poi che vide che il mio amor altramente hauer non poteua , de

liberò di prendermi per MogIie,& a la prcfenza di mia Madre
dei miei fratelli e di Pietro fuo feruidore (che e qui) in cafa

mia mi fposò > e meco più di quindici Mlcfi quafi ogni notte,cQ

me mio Marito fi giacque . Egli poi , non hauendo riguardo

cheioera fua legitima Moglie jquefti di (come per tutta Va-

lenza fi fa apertamente) la figliuola del S. Ramiro Vigliaracu-

ta hafpofato ,la quale eflcr non poteua fua , effendo io prima

di lei Icgitimamcnte fpofata . Ne badandogli quello, come fc

io fua Putta e bagafcia ftata foffi , hicri sfacciatamente venne a

trouarmi , e mille fauole e menzogne mi difie, sforzandofi dar

mi ad intender il nero per il bianco.Ec a pena da mepartito,mi

mandò Pietro (che qui fi vede) a dirmi , che quella notte paflTa

ti egli vokua venir à giaccrfi meco. Il che (come Pietro può te
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ftificare)io gli concefsijparendomi cfTer aperta la via a prender

di' lui quella vendetta , che per me fi potcua . Perciò fon qui ve

nuta (giuftifsimo Vice Re)a ciò che da me voi il tutto intendia

te . Io ne a negar ne a pregare mi faprei diTporre , parendomi

che troppo grà vigliacheria farebbe dVna cofa volontaria c pé-

fatamenre operata , temer punitionc. Voglio adunque , il vero

con buon vilb liberamente confcffando, difender la fama miai

à ciò che fe nelTuno perii paffato ha di me finiftra openionc ha

uuta,fappia hora certi fsimamcnte , che io del S. Didaco Centi

glia Moglie vera fono ftata e non bagafcia . Mi bafta che Tho-

nor mio fia faluo,quuenga mò ciò che fi voglia. Io (S. Vice Re)

quefta notte pafìata con l^'aiuto di quefta Schiaua , che meco é,

de la riceuuta ingiuria ftimolata > quella vendetta hoprefo che

m*eparutaconueneuoie a l'ingiuria, che egli fuor d ogni ragio

ne non Thauendo io offefo , m'ha fatta,e con quefte mani da ql

lo federato corpo ho la vituperofa anima cacciata. Egli Thono
re tolto m'haueua,& io a lui ho la vita leuata j Ma quanto più

fi debbia l'honore che la vita apprczzare^c troppo manifefto. E
quiui puntalmcnte il modo che tenuto haueua in ammazzarlo

ccome voleua far fuggir la fchiaua , narrò . Rimafero,vdendo

quefta Tragedia ,tutti quei Signori fuor di loro, e giudicarono

la Donna effcr di più grand'anijno , che a Fcmina non appartc

neua.Fn mandato a torre il miferado corpo del Caualicro che
a tutti diede vn borrendo fpettacolo. Furono effaminati la Ma
drc , i fratelli & il feruidore , e fi trouò ,che in effetto egli non
potcua di ragione fpofar la feconda Moglie . E foura la morte
dei Caualiero fatta inquifitione diligentifsima, altri non fi tro

iiarono colpeuoli che Violante e Giannica, le quali publicamé

te furono decapitata ,& andarono tutte due cofi allegramente

a la mortCjComc fefoffcro andate a la fefta,e (per quanto s'inte

fe) la fchiaua nulla di fe fteffa curando , folamente effortaua la

Padrona a fopportar in pace la morte , poi che cofi altamente
*
s'era vendicata»

' NN iiii



IL BINDELLO.
AL.VALOROSO SIGNOREILS.

CtAVDIO BANCONE
S A E.

2 piacque, (Signor mio)queHi di menarmi a de

finar con Voi , quando partimmo[da Valloggia

mento diM* u^luigiPifani ^per la Signoria di

Vinegiain campo/otto Milano Proueditorge

nerale* Venni adunque con )foial)^oHropadi^

glione,doue trouammoilnofìro Bernardo Taffo che ci at

tendeua,per ejjer )?enutoa defwar con )?oi* Ci mettemmo a

tauola,e tutta uia definando cominciò a ragionare tra noi

de le Rime de la lingua Volgare ^iui ilTaJJo recitò alcuni

hellifsimi Sonetti compofìi da lui in lode de la molto Vertuo^

fa 5* Gineura Malatefìa , i quali efjendo da Voi molto lodati.

Voi anco uolefie ch'io recitafsi alcuna de le mie Rime . il che

fecipiù per uhidirui , che perchegiudicaci nejfuna de le mie

compofitioni*(che haffe& infulfefono) deuerfi àparangone

di quelle delTa/fo recitare , Cojì adunque col mangiare mi^

fchiandofoaui e dolci ragionamenti,e duno in altro parlarne

to trauarcando, entrammo i ragionare de i uarii effetti , che

tutto il diveggiamo a certi Amatori fare , che certamente

fono effettipieni di merauiglia e fìupore > ueggendofi lagran

difsima differenza chee tra loro ,fecondo che uarie fono e

motto differenti le nature degli operanti cotali effetti,Qmui

uno de iVofìriferuidori cominciò à uoler narrare un cafo au

uenuto a Modena , il quale io quefìiannipaffati udii recitare

al dotto Giouine M. Gianfrancefco Furnio ,elofcrifsi £ di

cendo io ,dopo che ilvofìroajfaì hreuemente detto Ihehhe,

chegiàfcritto Vbaueua , Voimipregafìe ch'io ue lofacefsiVe^

dereJl che Borafaccio,& e/fa duella dalFurnio narrata,ui

mando ,& alnome Voflro confacro. State/ano.

PARRÀ



rRANCESCO TOTTO ìNNAMORAro DI

MADONNA BARTOLOMEA
CALOa.A,

j^ergelofia di eludici difj^erato , sHmficca

NOVELLA XXXXIII,

ARRA forfè ad alcuni (pictofc Donne e voi

difcrcti Huomini) che io da la fauola d'Ifi pren-

dendo argomento,m'habbia quefta hiftoria che

io hora narrar v'intendo finta . Non di meno la

cofa é ftata vcrifsima , & in quefta noftra Citti

accaduta 5 ne la quale tutti fanno come mori

Francefco Totto noftro Cittadino , ma forfè non fanno la ca-

gione . E perche le Donnegran profìtto cauar ne ponno 5 impa

rando ad effer nel parlar modefte , & i giouini non potranno fe

nonriceuerne giouamento , moderando gli sfrenati appetiti,

io ho deliberato ne più ne meno come la cofa fu , adefTo dirui.

Dico adunque , che quefti anni profsimamentepafTatijefTendo

Francefco Totto noftro Cittadino fenza padrCjC trouandofi af

fai agiata d'honefte faculta, e fieramente innamorato d'vna no

ftra Gentildonna chiamata Madonna Bartolomea Calora(chc

tutti conofcetc) ad altro non attendcua che a quefto fuo feruen

tifsimo Amore. Haueua honoratamentc maritata vna forella,

che fenza più haueua ) e lafciaua la cura domeftica de la cafa à

fua Madre , & egli tutto il giorno in cafa de la Calora dimora*

ua , il cui Marito viueua a la carlona e lafciaua correr l'acqua i

l'ingiù,permettedo che la moglie cótinouamente fteiTe in giuo

chi e piaceri.Che no paffaua perfonaggio neffuno per Modena,

che tratto da la fam*de la Calora,non TandaiTe a vederCjC volé

do giocar'qualche fomma di danari>ella a le carte e dadi cofi be

ne , come qual huomo gran giocator fi fofTc , giocaua . Ella era

tra tutte le Donne Modencfe ftimata la più bella . E fapetc pur

chegeneralmente quefta noftra Citta , ha fama d'haucr bellifsi
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me Donne . Era poi la Calora,quclla che dì continouo trouauì

nuouefoggiene le veftinicntaje tutti i giorni di fcHa eracagio

ne che fi ballaffé, e fi fteffe fu i piaceri. Il Totto le praticaua cut

toil di in cafa, e con la pratica venne in grandifsima domefti-

chezza fcco,& il fuo amoi e le difcopci fe.La Donna non fi cor

rucciò punto dVflcr dal Giouine amata, anzi moftrò hauer ca-

ro il Tuo amore , di modo che il Totto , lafciata dopo le fpalle

ogn'altra cura , folamentea feruir Madonna Bartolomca at-

tendcua,ccuitoiIduncafaleftaua. Ilchegliera aflai facile»

non mettendo mente il M arico a cofa che in cafa Tua fi faceffe.

E veramente egli era ben facto , fecondo quellochc t vicini di-

cono ychenoi Modcncfinon penfiamo de le noftre Donne mai

male , ftiano con gli huomini quanto fi vogliano , pur che non
Icveggiamo con i mafchi nel letto. A Thora dicono , che fo-

fpcttiamo vn poco di male. Ma quelle fon ciance > che il volgo

dice fenza fondamento . ElTendo adunque il Totto entrato nel

. laberinto amorofo , & ad altro non pcnfando che a la bella Ca
lora , delibero non pigliar mai moglie, & inebriato de l'amor

di l«i 3 le fece libera donationc inter viuos di tutti i fuoi beni , €

fi sforzò che quefta donationc fteffc più fccreta che potcfre,noQ

Il hauendo riferuato fe non l'vfo frutto de i fuoi beni fin che vi-

veua. Io non voglio hora dir quanto circa ciò ho fcntito par-

lar da molti , ciò é fe egli era de la Donna polTcìrore o nò j giu-

dicando molti eh e egli non l'haueria donato il fuo, fe non fi

foffcritrouato in pollcfib dei beni de la Donna . Bafta che egli

haucua in quella cafa vna grandifsima liberta , e fe bene il Ma-
rito di lei vedeua il Totto con la Moglie in camera , non dicc-

ua parola , perciò che ella portaua le brache. VilTe il Totto
con la Calora più di tre annij che mai tra loro non occorfe vna

minima paroluccia di sdegno o altra amaritudine . M a (non fo

com€)LÌn quefto feruentifsimo Amore del Giouinc entrò il fri

^ido veleno dela gelofia ,di modo che cominciò a temere di

non elTer per altri da la Donna abbandonato . E ben che egli il

più del tempo con lei dimoraflc > non di meno lafciò entrarfi

ììcl petto quefto peftifero verme > che giorno e notte accerbifsi

inamente il rodeua, parendo a lui > che ella a tutti moftraiTt
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lieto volto , Se altrui più di lui accarczzafTe . Ella era fcmprc vi

uuta in grandifsima liberta,&: efiendo lieta , baldanzofa e feftc

uole , molto con tutti fcherzauajC con bei motti hor qucRi hor
quelli deftaua 3 Era poi allegra di vifo , che pareua che femprc

ridcife . Il Torto che non haucrebbc voluto vederla cofi dome
ftica con tutti , vna e due volte feco fc ne dolfc. Ella Tempre gli

rirpofe , che egli s'ingannauaj cchenontroucrebbemai che al

tripiùdiluiamaffe. Ma qucfto era nientc>perciò che eflcndo

da moki ella corteggiata , e tutto il di vififata,e con tutti come
purfoleua motteggiando fcherzcuolmente, cloro domcftica

moftrandofì , fu cagione che l'Amante efiremamentc ingelo-

iìflejdi maniera che ognidì egli a lei dilci amorofamentefi

rammaricaua . E tanto crebbe quella fua feccaggme e contino-

uo faftidio di querelarli bora per bora con lei , che ella feco vn
di quafi duramente fi turbò , parendole che indegnamente egli

di lei haucffe lìmil fofpetto prefo . v\uuenne adunque vn gior-

no che la Donna giuoco a tauole con vn Gentilhuomo jcchc

tutta ridente e fclteggeuole due o tre volte pigliandogli il traC

to de i dadi , gentilmente gli prcndcua la mano , dicendo io vi

piglio quefto tratto . Il Totro , che ftaua a vedere , non poten-

do quclii fuoi atti foiFerire , fi Icuò , & andò altrouc . Finito il

giuoco,€ partito colui che haueua giocato , il Totto pieno d'a-

jnarirsima pafsionc e da gelofia infuriato , quafi lagrimando le

diffe . Padrona mia j Voi m'ingannate e non Ila bene , cflendo-

ui io fi fedele & vbidientc feruidore . Voi tenete più conto de

gli altri che di me , Rifpondendo la Donna che ella foura tut-

ti Tamana, e non ceflando egli di ramniaricarfi , poi che ella

c tre e quattro volte glihcbbe humanamentc rifpofto,a ia fi-

ne vcggendolo tanto oftinato inqueftofuo farnetico di gelo-

fìajfalitain grandifsima colera, iratamente cofi gli rifpofe,

Lafla me , che fartidio é il voftro ì Voi fete più faftidiofo e rin-

crefccuole che il mal del corpo • Andate col mal anno , & im-

piccatcui . Ceffaranno mai quefti tanti voftri fofpetti f II Gio-
vine vdcndo le parole de la fua Donna , Poca fatica > rifpofe >

mi farà quefta > quando iofappia di farui cofa grata. Ne piò

difie i ma fi Aettc tutto pieno di malifsimi penfieri » d'hora in
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hora più ingciofendo ,cdiucn€ndopìu malinconico j di mòdo
che ftette dui giorni fcnza parlar con la fua Donna , anchora

che egli in cafa di lci(fecódo il fuo confueto v€ni{re)pcrciò che

In vn cantone mettcndofi , c con ncffuno tenendo propofitOjfo

Ipiraua , & a i fuoi fieri penfieri dando luogo , diucniua quafi

forfcnnato , certi atti facendo come fanno gli fciocchi . La don
na, a cui fenza fine rincrefccuano quefti faftidiofi modi de l'A-

mante , à lui tutta piaceuole s^accoftaua , e con dolci parole &
amoreuoli carezze fi sforzaua tenerlo allegro . Ma egli in vece

di parole , focofi fofpiri le rendeua. Durò quella dolorofa vita

de l'appafsionato Amante molti di, ne i quali fc vno o dui gior

ni egli ftaua con la fua Donna in fefta,tutto il rimanente poi in

lagrime & in fofpiri confumaua. E ben che egli per la verità in

lei cofa di certezza non vcdelTe , non di meno d'ogni fufcello

che tra piedi gli daua , fieramente ingclofiua . Onde giocando

ella vn giorno a fcacchi , perdette vna difcretionc con vn gen-

tilhuomo , come affai fpeffo fi coftuma . Egli di quefta cofa , co

me fc in braccio in letto al Gentiihuomo veduta l'hauelfc , co-

minciò fcco a farne il maggior rammarico del mondo j femprc

dicendole, che egli s'accorgeua bene che ella il tutto faceua per

farlo difperare,c leuarfclo dinanzi a gli occhi . La Donna patié

temente il fofFeri più volte,e lafciaualo dire , fperando pur che

dcuelTe celTare. Ma egli fuor cfi modo lamcntandofi , tanta fcc-

caggine di faftidiofe parole le diede, che ella perdutane la patie

^a, con vn turbato vifo gli dilTc . Oimeche morte é cotefta ?

Voi fete hoggimai diuentato vn di quelli de l'inferno^ Andate
col mal anno, e non mi rompete più il capo co queftc voftre fai

fe imaginationi .M6 che febre peggio che cotinoua é la voftrà?

io non potrò hormai più con voi viuerc. Se hauetc gelofia de le

mofche che per l'aria volano,che ve ne pofTo fare? Andateui ad

impiccare,e vfcirete di quefti voftri chimerici affanni ,11 Gio-

uinc rifpondendojMadonna'i poi che me lo comandate, 8c io lo

farò,partidifala oue erano,& andò ne la camera de la Calora,c

quiui dentro fi chiufe. Era in camera il calamaio con inchio-

ftro e carta> Onde egli(come poi fi puote conietturarc) tolfe de

U carta , e fcrifle vna ccdula , con queftc formali parole . Poi

che
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che ib volòntariamcnte ho deliberato morire , con quella'infta

tia che per me fi può maggiore, prego il Reuer. Priore &,iFra-

ti de la Venerabil chiefa di San Domenico,che vogliano feppel

lire il mio corpo ne la fcpoltura de i miei Ani . Quefto fcrit-

to egli^fi mife ne la fcarpa finiftra \ di modo chependeua fuor 1«

meta. ScriiFene poi vn^altro di quello tenore . Con ciò fia colà

die quelli anni pafiati io Francefco Totto volontariamcte per

^ano di publico Notaio facefsi libera donatione d'ogni mia

eulta , à la valorofa Madonna Bartolomea Calora , in ricompe

fa di molti bentficii da lei riceuuti , per quella cedula fcritta e

fotto fcritta di mia mano > di nuono faccio detta donatione eia

confermo , e voglio che fenza impedimento alcuno habbia luo

go . Quello fcrìtto egli ritenne ne la mano finiftra . Fece poi il

terzo bollettino, che diceuacofi . Morendolo di propria vo-

glia 5 ik a la morte non effendo da nefluno aftretto , fe non dal

inio volere , prego mia M adre e tutti i miei parenti & amici „

che nò cerchino:de la mia morte far contraperfona che fia vchì

detta , perche nelTunoci ha colpa fe non io folo che per amore
hoitoluto darmi la morte. Quello bollettino egli fi mife in

bocca da quel capo,oue niente era fcritto 3 Erano tutti trei

bollettini fotto fcritti col fuo nome , e col d'i> mefe & anno che

furono fatti, che fu del M D xx. Ordinati gli fcritti, prefe le fue

cinture de le calze > e la cinta de la fpada che a lato portaua,e di

quelle fece vn laccio,il capo del quale attaccò ad vn chiodo che

pendeua fuor d\n traue , cfiendo falito fufo vn'alto cafcione,

& il laccio fi anodo al collo, e lafciofsi giù cadere, di modo, che

il collo al mifcro A mante fi fiaccò. La Donna.poi che gran pez

IH flette, e vide che l'Amante (fecondo il folito) non riueniua,

óilfe ad una fua Fanticella . Tu , va vedi ciò che fa quel pazzo^

e dilli che venga qua. Andò la fante e trouò chiufa la camera ,c

picchiò due e tre volte . La Calora fentcdo picchiare, difre,egli

bifognache io vada , egiunta a i'vfcio, buffato buona pezza , e

chiamato l'Amico molte fiate per nome , fapendo la chiane cf»

fer ne la camera, fece chiamar i feruidori di cafa,dubitando de
l^iAmantCj e quafi prefaga del fuo male. L' vfciofu crollato

Aie c tre volte per Icaarla di gangherijn qiiefto arriuà ilM**
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rito (3e la Donna , c foura venne anco vn (èruidorc del Totfo.

Fu gettata la porta a terra , c nel cadere di quella apparue il mi
fero & horrédo fpettacolo delGiouinc,che fiaccatofi il collo,da

la trauepencieua.il perche fenxa fine tutti fpauétati e fmarritif

non hcbbero ardire d'entrar dentro . Fu mandato a chiamar la

Madre e forclla & altri parenti del difgratiato& infelicifsimo

Giouinc, & anco auuifato M . Francefco Guicciardino , che i

momc di LeoneX . Pont . Mafs. era Gouernatore di Modena y

Venne il Guicciardino,c fu il primo ch'entro in camera,e vide

di che modo il Giouinc s'era impiccato , i tre fcritti guardò,

edifua mano prcfe quello che da la fcarpa pendcua fuori *, Fe-

ce poi diftaccarilcojpo,eprcfe gli a {tri dui bollettini . Erana

^uiui al rumore di cofi ftrano accidente concorfi molti Citta-

dini e parenti del morto . La dolente MadrejCome arriuò e vi-

de il figliuolo in terra , fu quello fi gettò , e da eftrema doglia

afl'alira tramortì . Il pianto fi leuò grande tra i parenti & amici

del Giouine . La Calura mifisra mente fi afFliggeua , battendoli

il petto & altamente piangendo . Furono gli fcritti letti dal Go
iicrnatorc ^e muftrati a i parenti del morto , i quali tutti afFcr-

jnauano quelli fenza dubio efl'cr di mano del pouero Giouinc.

Il feruidofe d'effo Totto> chiamato dal Gouernatore fefapeua

come ìlhtto fofic fiato , narrò la cofa come era feguita , perciò

che egli s'era trouatoprefentc a le parole del Padrone, e de la

Donna . ElTcndo poi anco la Calora appartatamente effamina-

ts^ , dille prccifamente il htto com'era . Onde fu giudicato clic

il pouero GÌouine s'era molto fcioccamentc lafciato dominare

da l'liumor malinconico . La fconfolata e dolente Madre con

amarifsimeecalde lagrime, la cofi vituperofa perdita del fi-

gliuolo lungo tempo pianfe . Il che fecero ahreCi i fuoi parenti

de amici . La Calora pili e più giorni ftctte in quella camera

,

oue il cafo era occorfo , e fenza fine pianfe la morte del fuo fer

uidore , fe ftefla aliai riprendendo , che cofi rigidamente gli ha

ucfTe dato rifpofta , conofccndolo tanto fofpettofo e malinconi

co. Poi depofte tutte le foggiee le pompc,fi ridufl'ead vn habito

molto dimefib , e quafi da vedoua . E quanto era dinanzi quel-

la , che di continouo in giuoco , in fcftc >in balli Se in traftulli
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nt ftàua , tanto piiì hora fc ncguarda 3 5^ ha lafciato il gio^

(Care, eviucquafi vna vita folitaria . Poche volte per la Citta

comparcndoi E quando fe ne va a mcffa , fi copre tutta la faccia,

ne più lafcia veder quelle beHczze>che al mifero fuo Amante fo

no di cofi abomineuol morte ftate cagione . Il che ha dato affai

da mormorare al volgo . So che alcuni altramente quella hiilo

ria narrano , ma io che era à l'hora in Modena & il fatto volli

con fomma diligenza intendere , & a lungo ne parlai col Guic

ciardinij che fapete quanto era rigido e ne lecofe de la giuftitia

diligentifsimo Inquifitore , trouai il fucccffo del tutto eflcrcy

come hora vi ho narrato . Gota I fine adonque hcbbe il mifero

FranccfcoTotto del fuo poco regolato Amore. Cofi Dio ne

guardi tutti d'amare di quella maniera , perche in effetto tut*

te l'attioni noftre , come fi difcoihuo dal dr irto de la ra-

gione j non ponno ciTer buone > e per l'ordmario

Tempre lafìnedi quelle farà catriua , fecon-

do che per mille crpcrifnzctutio'l di

auucnir fi vede. Ami dunque eia

fcuno tcmpcratamcnre>&: ii

freno de la ragione mai

nolì lafci in poter

de gli appe-

titi.



IL ^UnV EL LO UL M 0 LTO
M A G. E E R T V O S O S. IL

CONTE BALDASSAKE
CASTIGLIONE.

£*AW£ enon \molto)in Milano Ugtntilifsim^

^ignoraB'unca àciEHt ygìa Conforte del Si^

gnor Amerigo Sanfeuerino , la quale per alcu

nefue liti Vi dimorò wolcigiorni , Ella fu mol

to honoratamente da diuerfi Gentilhuomini

Milanefiaccarexx^ta efeHeggiata , con fontuofi banchetti

Mufiche altri honefli intertenimenti ,E tragli altri, che

magnificamente Ihonorarono , ne fu Vno il grattofifsimo

^uuocatOychelafualite haueuanele mani ,Meffer Bene*

detto Tonfo Vi fu poi il Signor L* Scipione ^ttellano, per

fona (comefapete) cortefifsima e Vertuofa , il quale con un

definare& una cena Luculliana lileralifiimamentc Vhono^

rò y hauendo alcune nohilifsime'Donne& honorati Gentil^

huomini inuitato . Evala ììagione di Luglio , nel tempo che

igiorni canicolarifogliono ejjcr alquantofafìidiofi » Si recù

tò unafarfa nongià molto lunga ^ ma henfommamente dilet

teuole y la quaU buona pe:^:^a tenne lagioiofa compagnia in

grandifiimo piacere * Si ballo efifecero di molti piaceuoli

giuochi ,& effendo circa ilme:^ogiorno , tra un ardenttf

fimo aere • Et anchor che fifoffe in Vna fala terrena , che le

finefire haueua uerfo Leuante,& era affaifrefca, tutta uia

fi lafcid di ballare ^efi comincio da la lieta brigata ad entrar

in diuerfi ragionamenti . La Signora Camilla Scarampa^ che

un'altra Saffo a noHri tempifi può con ueritfi chiamare

,
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iijjt a tuttide nonfarelle Batofmriipropofito,cht qud

tborafi calda cfaRtdiofafi djfpenfiijje in piaceuoli ragionai

menti * il che datutti lodato .cominciò effa Signora CamiU

la , e narrò una Noutlletta ajjai diletteuole Dopo la quale ,

Alcune altre nefurono da donne e da huomtni recitate . Viti

mamente la 5. Bianca ne recito una . che a meparue , pergli

accidentifuoi , molto notabile . ilperche io, che preferite ui

tra , bauendola ben notata , la fcrifsiyt la collocai con faltre

mie . Hora parendomi degna , per ilfoggetto che ha di uenir

fie le man uofìre , quella ui mando , la quale terrete per tefìi

monio del mio amere r riueren:^ uerfo uoi y nonfapendo

ne potendo in altro manifeBarui ,e lafciar tefiimonio al

mmdo , quanto io fia Vofiro . Farmi anco . hauendomi Voi

mandata quella Voflra bellifsima Elegia , che io alcuna cofet*

ta de le mie ui debbia mandare, , non perfcambio ,perchele

mie ciance nonfono da rfftr parangonate a It Voftre coltifii

me Mufe , ma perche conofca ctafcuno chetofono efemj^re

faro di Voi ncordeuoìe. Statefano

OO

.-.i-i



tL MARCHESE NICCOLO TERZO T>A ESTE.

tromtQ ilFigliuolo con Id Matrigna in adulterio,

à tutti dui in un mede/imogiorno

fa tagliar il capo in

Ferrara^

NOVELLA XXXXliri/

I come e cbiarirsima fama per tutta Europa, fa

il Marcliefe Niccolò Ilf. da Erte 'mio Auo pa-

terno, fu (dica) fingolarifsimo e magnitìcentif-

fimo Signore, e più volte fi vide effer Arbitro

traiPrencipi de iTcaha, quafi ogni volta che

diffcnfione o guerra tra loro aecadeua.E perciò

che legitimo nó era,fu da Azzo HI l . da Efte fuo carnai cugino

grauemcnte maleftato. Ma con la fua buona fortuna,e con il fa

uorc de i Venitiani , Fiorentini e Bologncfi > hauendo fatto re

legare Azzo in Creta (che hoggi Candia fi chiama) la Signo-

ria de la Citta di Ferrara gran tempo pacificamente ottenne.

Prefe poi egli per Moglie la Signora Gigliuola , figliuola del

Signor Francefco Giouine da Carrara , che in quei tempi Si-

gnoreggiaua Padoua . Da quefta eglihebbevn bellifsimo fi-

gliuolo fenza piti , che Vgo Conte di Rouigo fu chiamato. Ne
guari dopo il parto ftette la Madre di lui in vita , che da grauif^

fima infermità opprefla , pafsò a l'altra vita, con gran difpiacc

re del Marchefe che vnicamente l'amana. Fu nodrito il Cónte
Vgo come a figliuolo di cofi fatto Prencipc fi conueniua,&m
€gni cofachefaceuaj fecondo Tcta fua,era mirabile. Il Marche
fe fi diede poi ad amare diuerfe Feminc, &e(rendo giouine e

pacifico ne lo ftato , ad altro non attcndeua che a darfi piacere»

Onde tanta turba di figliuoli baftardi gli nacque, che haucreb

bc fatto di loro vn'efTercito. E per quello fu il Fcrrarefe ancho

ra fi coftuma di dire, dietro al fiume del Pò , trecento figliuoli

del M archefc Niccolò , hanno tirato l'altana de le Naui . Il prt

nio de i figliuoli baftardi fu Leonello ^ che d vna Giouanc bel-
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Kfsfma (che Stella era nomata) nacque. E qucfto fucccfTc a! Pst

dre ne la Signoria de la Citta di Ferrara. Il fecondo fu il famò-

fo Borfo generato in vna Gentildonna Scnefe , de la nobile&
antica cafa de 1 Tolomei , il quale di Marchefe fu da Paolo IH
fommo Pontcficecrcato Duca di Ferrara,eda Federico d'Au-

ftria Imperadore fatto Duca di Modena e di Reggio.Mache vq

io ad vn ad vno annouerando i figliuoli , che da le flie inamora

te il Marchefe Niccolò hebbc^clfendo ftati tanti,<:he buona pez

za mi bifognarcbbe a raccontargli , non dico tutti , che non (ì

fanno , ma parlò di quelli chcfuoi figliuoli furono tenuti, dei

quali io vna decina ho veduti in Ferrara , <juando era Fanciul-

la. Lafcìando adunque coftoro, vi dico che il Marchefe Niccò

lo deliberò vii'altra fiata maritarli. Ethauendone in Italia c

fuori alcuneper le mani, fi ri folfc prender per Moglie vna fi-

gliuola del Signor Carlo Malatefta ,a Thora potentifsimo Si-

gnore di molte Citta ne la Marca e ne la Romagna , e tra Ita-

liani ftimato gran Capitano de l'arte militare . Era la fpofa fan

ciullctta/perchc non palfaua anchor quindeci anni)bella e vez

2ofa molto .Venne a Ferrara accompagnata honorarifsimamc

te da Marchegiani e R omagnoli , e fu dal Marchefe Niccolò

molto pompofamentericeuuta.ElIa non ftctte troppo col Mac
chefe,ches'auuid€comc egli era il Gallo di Ferrara , di modo
che ella ne perdeua alTai. Et in effetto ilM archcfe era il piiì fc-

minil huomo , che a quei tem.pi fi ritrouaffe , che quante Don
pevedeua,tantene vokua. Non fi feppe perciò^ che ad alcuna

da lui foffc fatta Violenza già mai^ Hora, veggendo la Marche
fana che'l fuo Conforte era di cotal natura,che per logorar ql-

lo di fuorijrifparmiaua il fuo ,*dcliberòanch'ella no ftar con le

mani a cintola, e confutriar la fua giouanciza indarno . Onde,
confiderati i modi e coftumide gli huomini di Corte,le venne

ro per mala forte gettati gli occhi a doffo al fuo figliaftro,il co
te Vgo , il quale nel vero era bellifsimo e di leggiadri coftumi

ornato. Eflcndole adunque grandemctepiacciuto,diluiin mo
do s'innamoròjche non Icpareua hauer mai ripofo ne conten-

tezza , fe non quando lo vedeua e ragionaua con lui . Egli che

Hiai a fi gran fcclcratezza non hauerebbc pcnfato , faccua

CO u
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queirhonore « quella iftefla riucrcnza a la Matrigna, che ogt»i'

buono & vbidicnte figliuolo deuca la Madre propria fare.

Ma ella che altre riucrcnze voleua,c che era di lui eftremamen

te inuaghita , s'ingcgnaua con atti e cenni farlocapace del fuo-

co amorofojnel quale ella mifcramcnte ardeua . Più volte vcg»

gcndo ella , che il Conte Vgo , che era giouanctto di Tedici in

dicefette anni , & a fuoi lafciui atti non metteua mente , come
quello che ogn'altra cofa fuor che quella fi farebbe imaginato>

fi trouaua troppo di mala voglia» ne era ofa con parole cofi dif-

honefti e federati appetiti difcoprire ,& anchora che alquai>

te volte fi sforzaflc parlargli di qucfto, la vergogna le annoda-

ua di maniera la lingua, che mai non feppe di ciò far parola.Vi

ueua adunque ella in vna pefsima cótentez2a,e non fapeua che

farfi,non ritrouando in conto alcuno conforto a le fuc accerbe

pafsioni, che d'hora in bora fi faceuano maggiori. E poi che el

la più giorni in qfto modo vnacerbifsima vita fece > confocedo

chiaramente , che la vergogna fola era qlla che chiudeua la via

si difcoprirfi , e far il Conte Vgo confapeuole di quefto amore>

deliberò, hauendo il petto a cofi dishonefte fiamme aperto,

aprir anco la bocca à dirle, e cacciata ogni vergogna, trouar c6

penfoà i cafifuoi , e fenza fidarfi di nefluno , cffere quella che

al Conte Vgo ogni cofa manifeftaffe . Fatta quefta dcliberatio

n€,auuenne>che il Marchefe Niccolò chiamato dal Duca Filip

po Vefconte^andò a Milanooue anco deueua alcuni giorni di

inorare. Effcndo adunque la Marchefana vn giorno in camera

à fuoi difii fieramente penfàndo , ne più potendo contenerfi , e

parendole il tempo conuencuole a ciò che tntendcuadi fare>

quafi che di cofe importanti voleffe al Conte Vgo parlare , ma
dò a chiamarlo. Egli il cui penfiero era da quello de la Marche

iana molto diuerfo > fenza alcuno indugio dinanzi a lei fi prc

ièntò , e fattele la debita riuerenza, fi pofe (come ella volle) ap

pò di lei a federe , attendendo quello che ella voieffe dirli . Ho
ra, poi che ella alquanto foura di fe fu ftata,combattcndo in lei

vergogna& Amore,a la fine da Amore fofpinta , che ogni ver

gogna e rifpetto via haueua fatto fuggire, tutta nel vifo diuenu

U vermiglia , e IpclTo fofpirando , con tremante voce & inter-

rotte
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rotte parole , che le cadenti lagrime c finghiozzi impediuano

,

in qucfta guifa (a la meglio che ella paoté) a parlar cominciò .

Jo non fo Cdolcifsimo Signor mio)rc voi mai liauetepenfatofo-

lira la poca lodata vita , cheil Marchefe Niccolò voftro Padre

fa 3 & i modi che egli tiene, i quali veramente fon tali) che fem-

prc mi faranno cagione d'vna perpetua e mala contetczza.Egli,

poi che rimare(morendo la felice memoria de la Signora voftra

Madre) vcdouo , fi diede di fi fatta maniera dietro a le Feminc,

che in Ferrara e per il Contado non ci é cantone , oue egli non

habbia alcun Figliuolo baftardo. Credeua eia fcuno, che do-

po che mi fpofò egli dcuefle cangiar coftumi^maper cheio

fia fua Moglie diucnuta,in parte alcuna non s'c mutato da la

fua perucrfa confuctudinc , che (come faceua) quante Feminc^

vede,tante ne vuole. E credo(pergiudiciomio) che egli prima,

ci lafcera la vita , che mai lafci di prender piacere con qucfta c>

quell'altra Fcmina , pur che ne troui. Et cfìendo Signor€,chi fa.

ra che gli dica di nò ?Ma quello chepcggiomipare,é che egli;

pili ftima fa di qftefue Puttane e triiìc fcmine, e de i figliuoli dxr.

loro hauu€i,chc non fa di m^ ne di voi j che di cofi vertdofà^c na
bil Signora nafcefte . E yfc.;voici hauetc pofta Ja fantafiaikvene
farete di leggero potuto accorgere. lo fentiifeffendo anchora sa^

cafa del Signor mio Padre) dire ad vn noftro Cancegliero , che
molto fi dilettaua di legger Croniche, che tra i noftriantÌ€hj>il

Signor Frcfco indegnato contra Azzo fecondo fuo Padre^ld»

VGcife
,
perche Azzo gli haueua menata Matrigna in cafa j chc

era perciò figliuola di Carlo fccondo,Redi Napoli. Per quefto

io non vò gra che voi vi bruttiate le mani nel fangue di voftral

Padre j diuenendo di lui micidiale ,ma vò ben dirui , che deb-

biate aprir gli occhi, e diligentemente auuertire che no reftiatc

qualche giorno beffato e fchernito,e con vna canna vana in ma
no . Non hauete voi fentàto dire, come voftro Padrcnon tocca

do a lui il Marchefato di Ferrara , perche: non cr^ di legitimo

matrimonio procreato, e di ragione apparteneua al Signor Ali
ao quàrtò , checolfauorcde ifuoi Amici cacciò ildetto Azza
fuor de la Signoria , e col mezzo de i Venetiani lo fece manda-*

re in cfsiiio ne i'Ifola de la Candia", ouc mifcrameutc il pouero

00 ili
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Signor è morto? Guardate che fimildifgratia non intrauengt

voi , e che di tanti baftardi quanti ce ne fono , vno non vi fac-

cia (comcficoftuina dire) la barba di ftoppa, c vi mandi à fpar-

uiero. Io perme quado altro di voftro Padre auucniffe, per voi

i rifchio e la roba c la vita metterei, a ciò che lo ftato (fecondo

che é il deuerc)nc le voftre mani fi rimaneffe.E ben che comune
mete fi dica che le Matrigne no amano i figliaftri , non di mena
voi potete clTer fìcuri{simo,che io più che me ftclTa affai v'amo.

Haueffepur voluto Iddio, che di me quello folfeauucnutOjChe

io già fperai , imperciò che quando primieramente il S. mio Pa
drcmi ragionò di maritarmi in Ferrara jCgli mi diffe , ch'io de

ueua fpofarmi con voi , e non con voftro Padre . Ne fo io come^

poi il fatto fi mutaifc j che Dio perdoni a chi di cotal baratto fu

cagione , Voi (Signor mio) & io fiamo di conueneuol età , per

cifcr congiunti infieme. Il perche affai meglio ci faremmo ac-

coppiati tutti dui infieme , che io non faccio col Marchcfc .E
tanto più fora fiata la vita mia lieta e contenta , hauendoui voi

per Marito e Signore, che hora non é> quato che io prima amai

voi che il Marchefe , effendomi fiata data fperanza , che io dc«

iieua diuenir voftra ,e voi mio • E per (dirui il vero) io fem-

preafFettuofifsimamente v'ho amato , & amo più che l'anima

mia > ne m'é pofsibile che io ad altro mai riuolga i pcnfieri che

i voi , fi fattamente ne le radici del core mi fete abbarbicato •

Olìde (dolcifsimo Signor mio) e lume de gli occhi mici (e quc

ftodiccndo;, perche erano foli in camera, gli gettò le braccia

al collo ,& amorofamente in bocca lo bafcio due e tre volte)

habbiate di voi e di me compafsione. Del (Signor mio) rincrc-

fcaui di me , e fiate cofi mio come io fono e farò eternamente

voftra j Che fequefto farete, e voifcnza dubio rimarrete de

lo ftato Signore , eme d'infelicifsima che fono , farete la più fe

lice e contenta Donna del lilondo . Il Conte Vgo , che pure at-

tendeuaaqual iìneidifcorfi ragionamenti de la Marchefana

deueflero riufcire , a queft'vltime parole,& a gli amorofi e foa

uifslmi bafci da lei hauuti, rimafe in modo fuor difefteffo,

che ne rifpondere ne partir fi fapcua , e ftaua proprio , che chi

ycduto l'haucffe in quei modo attonito e ftupefatto, più to-
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ftoadvnaftatuadi marmo ode ad duomo l'hauercbbe afsiml'*

gliato • Era la Marchefàna beilifsima e vaga , c coG baldanzofa

c lafciua , con dui occhi che amorofamcntc in capo lecampcg-

giauano , che fc Fedra cofi bella e leggiadra foffc ftata , io pof
to ferma credenza, che haucrcbbeafuoi piaceri il fuo amato

Hippolito rcfo picgheuole . Hora , veggendo la Marchefàna

che il fuo Signor Vgo non s'era turbato , e che anco non fi lc-

iiaua,mafeneftaua immobile, e motto alcuno non dlceua»

fece pcnfiero , mentre il ferro era caldo tenerlo ben battuto >€

non gli lafciar tempo di prender ardire di rifponderle , o pcn-
far quanta folTela fccleraggine che fi ordiua ,c vitupcrofa Se

«norme l'ingiuria che al Padre faccua , & altrcfi a quanto ri-

fchio e periglio fi metteua , haucndone ella l'agio , vn altra

fiata auuinchiatogli il collo con le braccia , e lafciuifsimamen-

te bafciandolo , e mille altri fcherzi e vezzi dishonefti facen*

dogli , e dolcifsime parole vfando , di modo inefcò& abbagliò

il mifero Giouinctto, che egli fcntendofi crelcer roba per cafa,

« già la ragione hauendo in tutto dato il freno in mano al con-

xupifcibile appetito . Egli anco cominciò lafciuamente a bafcia

re e morficar leijC porle le mani nel candidifsimo pecto,e le bel

letondeefodepoppeamorofamente toccare. Machevadoio
ogni lor particolarità raccontando ? Eglino volentieri in quel

punto hauerebberodato compimento a le lor voglie, ma non
fi fidando del luogo , dopo l'hauerfi infieme accordati ditro-

uar luogo commodo ai loro piaceri 5conchiufero, che non
«ra pofsibile poterfi fcnza manifeftifsimo 'periglio infieme go«
dere , fe d'vna de le fue Donne ella non fi fidaua . Prcfa quella

conchiufione , la Marchefàna , confideratc le qualità de le fuc

Donne, fece elettione d'vna che molto più che ncfiuna altra

leparueelTer fufRciente. Cofi vn giorno prefa l'oportuniti

a lei il fuo dcfidcrio manifcftò e cofi bene la fcppe pcrfua-

dere , che la Donna le promife di far tutto quello che ella le

commettcria. Da l'altra banda il Conte Vgo partitofi de la

Camera, reftò fi ebro del cocente Amore de la Matrigna,
che in altro che ne le bellezze di quella non potcua penfare.

E fcla Marchefàna defideraua di ritrouarfi con lui , egli non
OO iiii
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meno dMei lo bramaua . Non molta adunque dapoi col mcvtò
de la fidata Camerera fi ritrouarono infiemc, ouegli vitimi di

letti amorofi con infinito piacere di tutte due le parti prefero

.

E ben chci Cortcgiani vedcfiero qualche domeftichezza tra lo

ro , non dimeno non v'era chi male alcuno penfafl'e . Hora du-

rò quefta lòr pratica amorofa più di dui anni , fenza ch'alcuno

folpetto ne prendcffe > & in quellVltimo auuenne , che là Ca-
meriera fi mifc inferma a letto , e fe ne mori . Onde vfando gli

Amanti meno che difcretamente la domeftichezza loro,vn Ga
meriero del Conte Vgo fc n'auuide,non fo come. E per meglio

chiarirfcne5nietteua mente ad ogni cofa che il Padrone faccua,

c non fo in che modo hebbe aiuto di falir foura la camera ne> Ia

quale gli Amanti fi traftullauano,egli, da bora che non era fen

tito 5 fece nel folaro vn picciolo buco , per il cui pertugio vna e

dute volte vide gli sfortunati Amanti prender infieme amorofo

piacere. Egli veduta cofi abomineuol fceleratezza, pigliata To-

portunita, il tutto al Marchefe Niccolò da quel buco fece vede

re.Di tantofcornoilMarchefeoltramodo s'attriftò ,edolen

te ne diuenne^e l'amore che a la Moglie & al figliuolo portaua,

in crudelifsimo odio conuerti, deliberando contra l'vno e l'ai

tro incrudelire. Era il méfe di Maggio , e circa i'hora de la No
na,quando egli vide gli Amanti infieme traftullarfi . Il perche

vicino a le venti bore , mentre che lo sfortunato Conte Vgo fu

la piazza giocaua à la palla , chiamò i 1 Marchefe , il Capitano

de la guardia con i fuoiprouigionatì , ordinando che tutti s'ar

maflcro. Erano molti de i primi di Ferrara in palazzo col Mar
chefe, quando egli,venuto il CapitanOjCon merauigliagrandif

fima dichiunqi l'vdi > gli comandò, che a I'hora à Thora andaf-

fc a* pigliar il Conte Vgo >& in ferri e ceppi lo mettefTe ne la

Torre del Cartello , verfo la porta del Leone > oue adelTo ftan

no impregionati Don Fcrrando>e Don Giulio fratelli del Du-
ca . Poi comandò al Cartellano , che prefa la Marchefana, la fa

certe porre ne Taltra Torre . Indi a gli artanti narrò la cagione

di quefte comifsioni. Giocaua a la palla (com'è dctto)lo fciagu

rato Conte Vgo,e ^che era giorno di feftajche i popolani fono

fciopcrati,tutta Ferrara era a vederlo giocare. Arriuò co i fuoi

Sergenti
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Sergenti il CapiCanoiry piazza > e per ifcontro i l'horològio, vi

tupcrofamente al Conte Vgo diede de le mani a doflb , e co vni

uerfal dolor di qualunque pcrfona a cofi fiero fpettacolo fu pre

fente, quello legato, conduiìe in prigione. Il Caftellano medefi

mamente impregionò la Marchciana. Quella fteffa fera il fiero

Padre mandò dui Frati di quelli de gii Angeli al ConteVgo, di

cendoli clìrC al n^orire.fi preparafle. Egli intefa la cagione di tan

to inopinato annuntio , e del Tuo infortunio , amaramente il

fuo peccato pianfe , & a fofferir la meritata morte con grandif-

fima contritione fi difpofe , e tutta la notte in fanti ragionamen

ti, e deteftatione del fuo fallo confumò . Mandò anco a chieder

perdono al Padre de l'jngiuria contra qllo fatta . La Marchefa

na,poi che fi vide imprigionata,e fpppe il Cote Vgo effer catti-

uo,lupplicò affai di poter parlar al Mar2to,ma ottener la grafia

non puote già mai. Mandogli adunque dicendo, come ella fola

era confapeuole, e quella che il Conte Vgo haueua ingannato.

Onde degno era che ella fola de la commelfa fceleraggme folfe

punita . Intendendo poi che a tutti dui fi deucua mozzar il caa

po , entrò in tanta furia , che mai non fu pofsibil d'acquetarla ,

chiarifsimamente dimoiìrando,che nulla o poco de la fua mor
te le incrcfceua,ma che di quella del ConteVgo non poteua ha

uer patienza.Ella altro giorno e notte mai non faceua,chc chia

mar il fuo Signor Vgo , di modo che per tre continoui giorni,

che in prigione dimorò , fempre nomando il Conte Vgo, fe ne

ftéttc.Haueua anco il Marchefe mandato dui Frati a confortar

Ja Marchefana,e difporla a fofferir patientemcte il fupplicio de

la morte , ma egUno in damo s'affaticarono. Da faltra parte il

contrito Giouine pcrfcuerò tre continoui giorni in compagnia

de i dui Frati fempre di bene in meglio , difponendofi a la vici-

na morte , e ragionando di cofe fante . Pafiato il terzo giorno

,

la matina a buon bora vn di quei Frati gli dilTc la Meffa , & in

fine il Giouine con grandifsime lagrime, chiedendo a Dio Seal

mondo perdono de i fuoi peccati, prefe diuotamente il fcratifsi

mo corpo del noftro Saluatore. La fera poi quafi nel imbrunir

de la notte , in quella medefima Torre per comandamento del

Padre, gli fu dal Manigoldo mozzo il capo. Fu altrcfi a la Don
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na in qudl'hora medefima ne TaltraTorre tagliata !a tcfta,bfti

che ella punto non moftrafTc efTcr de la comniefìa fccleragginc

pentita , perciò che mai non fì volle confefTare , anzi altro non
faceua già mai che pregare , che vna volta veder le lafciaiTcro

il fuo Signor Vgo . E cofi col tanto gradito& am ato nome del

Conte Vgo in bocca , la mi fera e sfortunata fu decapitata. II fc

guentc giorno poi,fcce il Marchefe tutti duo i corpi ben lauati

c fignorilmentc veftici , metter in mezzo del cortile del palaz-

zo j ouc fu lecito di vederli a qualunque perfona volle , fin che

venne la fera, che in vna medefima fepoltura gli fece in San Fra

ccfco porre , con pompa funerale accompagnati. Hora , vcggcn

dofi il Marchefe lenza moglie e fenza figliuoli legitimi, fi mari

tò la terza volta>e prefe per m oglie la S, Ricciarda,figliuoIa del

MarchelediSalu'zzo, dela quale nacquero il Duca Hercole,

Padre del Duca Alfonfo , & aitrcfi il Signor Sigifinondo da

Eite mio Padre . Io fo che fono alcuni che hanno openione,che

lo sfortunato Conte nonfolTe figliuolo de la prima Moglie del

JViarchefe Niccolò , ma che foffe il primo figliuol baftardo che

liauefie , ma efsi forte s'mgannano , perche fu legitimo, Scarsi

Contedi Rouigo, come più voice ho fcntito dire a la buona

memoria dei Signor mio Padre,



t54

IL ^^^V E L LO
A L'I LL VS TRI ss. E VERTVOSA

SrCNORA MAR.CHESANA Di

CARAVAGGIO,
LA 5. VIOLALE BENTIVOGLIA

E SFORZA.

O ERA alloppiato in^Ferrara in cafaJelMn^

^nammo Si^q^nor ^llefjandro Benttuoglio Vo^

Hro amorcuoi Padre ( lllufìrifsima Signora

mia) mandatouiper la differcn^^ji nata tra Ili

luflrifsimo Siq^nor ^loife Marchefc Gon:^^

gadi CafielGijfredo ,e l llluflre Signore Lodomco Ballia^

no Conte di Belgioiofo , àfine che tjllu fìrifs. &* Eccellen^

ttfsimo Signor Donno Alfonfo da Efìe Duca di Ferrara, Ve^

dute lefcritture de tuna e l altra parte , ne diceffe ilparer

fuo, come dapoifece . ^iui ejjendo in qutt di utnuta la Vo*

lira honorata Cugina , la molto lllufire egentil Signora Go^

flan^^ Rango na, a Chora Vedoua ,& bora Conforte dflmol

toValorofo honorato Caualiero, ilSignor Cefare Fregofo,

per )}eder i Signori Conti Calcagnini ^fuoi nelprimo Matrix

fnoniofigliuoli j cheper lungo tempo ueduti non haueua^fu

da tutti i Gentilhuomini e Gentildonne di quella CittàmoU
to honoratamente uifitata • Et efjendoui tutto il di bonefla t

gentilifsima brigata ^firagionaua per uia di diporto di moU
te cofe y come infimtl compagnia e cofìume difare • Auuen
ne un di quei di , che uifi ritrouò Filippo Baldo , Gentil'^

huomo Milanefe,giouine (neluero) molto difcreto efollaT^

:^Mole , che ti era uenuto in compagnia Salcuni altri Gentil

huominiMilanefi^amici de la detta Signora Goflanz^.E ra^



gionandofi dei uarii ^infiniti accidenti che tuttofidi occor

rono y e de le poderofe e diuinefor:^ de U celeBial Venere,

tffo M. Filippo ch'era hel dicitore , dicendo , che cefi come a

gli huomini e lodeuol cofa linnamorarfi di Donna di ^lag^

gior e più nobile /chiatta di lui , medefimamente ne le Don^

negrandi/simaftnno t non amar huomoptù nobile di loro ,

mrrò molto accomodatamente una hellifsima Nomila et i no

Sirigiorni aux^nuta , la eguale perche degna miparue d^ejjer

da tutti inteja, quello Beffo giorno cofi a la qroffaper modo

di Commentariofcrifsi,a cio\he non m\ifctfje dimente, con

animo poi di riuederla y e (come ho fatto) metterui Cultima

mano . Hora ^ e/Tendo )fenuta a Ferrara una gran parte de la

nobiltà di Milano , ad honorar le^oHre magnifiche efuntuo

feno^^ >oueanchorauifitrouauano tutte le belleDonne

de la Gittate la maggiorparte de i Gentilhuomini , fu efJaNo

iiella narrata n la prefen'X^ di tutti da effo Filippo y Uenu

tocon Clllufìrifs: S.Gian Paolo Sfor:^aVofiro honorafìdo

Conforte. Onde piacendoui molto y poi che con affai honorem*

iioliparole quelUlodaHe^piacqueui (la)?ofìra merce) cornati

darmiyche io Ve nefacefsi copia, il che à rhorapromifì di far

molto uolentieri , Hmerei con effetto et tapromeffa fòdisfat

io yfe non mifojfe fiato di bifogno y per commifsione delSi^

gnor Duca di Ferrara y con diligen':^ ritornarmeneAnMan

touay oue a I horafi ritroUaua il Signor^loife . Da altre poi

faccende y che digiorno ihgiorno mifonofoura Venute y im^

fedito, ho tardatofin ad bora à pagarui il debito y che con

Voi haueva \ Hora (per ufcir de tohligo mio y hauendo àgio

di fodisfarlo ) non mieparuto honeBo di tardar piil<id^^^^

lligarmi . E tanto più Volentieri ^queiìo rtii ffìiiStìo yquan'^

to che di continnuo mifouuiene làfempre acerba &* horìòrìt

ta memorù de la Vertuofa e cortefifìma Signoray la Signora

HIPPOLITA



fllPPOLIT^ Sforx^)^oflraMadre ,Donmin ognifc

€oloftfTKSfuperiore , ejjer fiata quella , che <tfcriuer tiLu
Irò de le mie Nouelle rn incitò ^ e con infinite ragioni mi

fpinfe .Perògiudico conueneuole, che)^oi,come herede de

U

beiti , coììumi y Inalare , humanita , cortefia e di tante altre

doti di hi ,fiate quella , a cui meriteuolmente queffa NoueU

lafi doni . £ ben che ildonofapiccioloJe Vi degnarett

gratiofamentt accettarlo ,farafsi di )^oi degno*

Il che fon certifsimo,cbe Voi (la Vofiramer

ci)farete . feliciti nofiro Signor ldé>

dio tutti i Vofiri penfteri, E ba^

fctandoui le mani, humtl

mente la)? ofìra

buonagratia

mi racco

man^

do*
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I^UKnA M. TILIVPO BALDO COME UVlVrA
Reina iVngaria mata da huomo di haj^o fe-

S^^S3^^ > W^^^ mA^nijicammt€ ri-

.
^ mtrìtè, con molti htìli

acddmtu ^

NOVELtA xxxxv.

0 r che cofi afFettuofamcntc Camorcaolì Donne
c voi coftumati Gcntilhuomini) pcrvoftra gran

j de humanita pregato m'hauetc, che io con qual*

che Nouclla , cefi belJa& honorata compagnia

voglia intertcnerc,& infìememcntc anchora di-

lettare , fin che venga rhora,che voi (belle Donne) montando

in carrctta,andiatep€r la citta a diporto,c noi vi accompagnia

mo , ben che a l'vno & a l'altro fare non mi conofca bafteuoki

no di meno parendomi affai minor male di quanto mi richiede

tCsa la meglio ch'io potrò vbidirui,che noi facendo, moftrarmi

ai voliti honefti dcfii ritrofoepococortefci intendendo dirui

vna Noucìla , o fia vn nuouo accidente , aiuicnuto ad vn'Ami-

co mio , il quale molti che qui fono domefticamente conofco-

nOjcdal qual5CCÌdente,potrete tutti diuerfamente trarre qua!

che profitto , Io vi diceua (poco fa) & il mio dire con qualche

diritto e faldo fondamento v'ho approuato , effcr ragioneuole,

che fi come ne gli hu omini e cofa digranfennofarferuitiìcon

Donna di pia nobii fangue che egli non fia )Cne parimente ne

le Donne farà fcmpre tenuto faggio auuedimcnto il faper fchi-

far d'amar huomo di maggior grado che ella non e. Onde vi di

co , che non e anchora gran tempo, che la Reina Anna, forel-

la di Lodouicoche fu Red'Vngaria ,6 moglie di Ferdinando

Arciduca d'Auftria (che hoggi Re degli Vngari e dei Boemi
fi dice) infiemc con Madama Maria figliuola di Filippo Redi
Spagna, e già moglie del detto Lodouico , fi ritirò in Hifpruc,

(Terra tra Tedefchi molto famofa, e douc affai foucnte fi vede
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Quache la Corte lungamente dimoraua). Era la ftanza di qiie-

fte due Reinc dentro il Palazzo del Re MafsinìigiianOs eletto

Imperadorc , il quale e tanlo vicirKj a la Chicfa maggiore , che

fenzaeficr dal Popolo vedute ,pcteuano a lor bel grado per

via dVna coperta galleria, che congiungc il Palazzo con la

Chiefa, andar advdir le KìtffcSc altri diuini VfFici^che ni

quella celebrar fi coftumano , E cofi quafi ogni di, infiememeh

teconlclor Danii^eìle &:altri Signori e Gcntilhuomini dek
Corte , le Reinc v andauano . Medefimamente era ftato fabri-

cato dentro la Chiefa vn alquanto elenato e magnificamente

apparato Tribunale , oue di brigata agiatamente tutte capeua"

no .Horaauucnne 5 che Mefier Filippo di Nicuoli Cremone«r

fe 5 che in quei di per la recuperatione del Ducato dì Milano

fatta da Franccii , s'era di Lombardia partito j fi trasferì in Hi-

fpruc ) e s'accoocioper fcgretario col Signor Andrea BorgOi

perciò che era giouine aliai dottrinato e bcllifsimo rcrittore,&

huomo intromettente dcauueneuolc .Quello, molto frequen

tandola detta Chiefa tutto il di , e veggcndo la Reina Anna fo

ura tutte TaltreDonne che a l'hora tra Tedefchi fofiero, bellif

ma c di leggiadri c Signorili coftunji ornata , non accorgendo(ì

(riguardandola) de Tamorofo veleno, che egli con gli occhi be

ucua 5 credendofì al fuo piacer iodi sfare, mirandola & intenta

mente confideràndola > fefteffo fuor d'ogni conueneuoiczza

miferamente impacciò , di lei ardentifsimamcnte innamoran-

dofi > perciò che tanto e fi fieramente s'accefe , che prima fi fcn-

tJ più in poter d'altrui effcre , che punto s'accorgcffe de la per-

dita di fe ftelTo e de la propria liberta . Et anchor che haucfle ri

guardo a l'altezza & a l'eccellenza di tanta Donna , & al balTo

grado del legnaggio oue egli era nato , e che confiderafle la for

runa doueinquel tempo viueua 3 non di meno tanto non fep-

pe fare , che egli non fi trouaffe in tutto aperto il petto a le peri

gliofe fiamme d'amorCjC quelle in tal maniera dentro vi riceu-

ue , che già hau^uano tanto in alto profondatele radicijC quel-

le di modo abbarbicate , che non v'era pur via di poterle quin-

di pili diradicare . Effendo adunque Mcffcr Filippo di queftn

forte (che vdita hauete) da lacci d amore annodato>egiu4icaa
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do ogni opera che faceffc per difcioglierfi , cffer gettata via , (ì

difpofecon tutto il core , e con ogni follecitudinc e diligenza »

quefta cofi alta & honorata imprcfa {aimcniffcneció che fi vo*»

Icfle) fcmprc feguitare . Il che con effetto cominciò , imperciò

che ogni volta che le Rcine erano a gli officii diuini> egli mede
(imamente ci andana , e fatto loro la conueneuolc riuerenza, a

loro di rimpetto fi mettcua , e quiui la bellezza de la fu a Rei-

na vagheggiando più di giorno in giorno infiammandofi > tan-

to fe ne ftaua , che elle di Ghiefa partiuano. Efetalhora per

qualche accidente che le difturbaffe , le Reinc a la Chiefa non

veniuano ,non rimaneua per tanto M. Filippo,che egli (fecon

do chepiù in deftro gli vcniua) non andalTe al meno a vifitar il

luogo j oue la fua Donna foleua vedere. Quiui l'impaniato

Giouine a i fuoi amori penfando, hora di fpeme armandofi,&
bora in difperatione cadendo, riuolge'ia per l'animo mille pen

Ceri y E quantunque conofccffe la fua fcala no haucr gradi per

fàlir tant'alto , non di meno egli non fi puotè dal fuo fiero prò

ponimcrito rimuoucr già mai , anzi gli parcua, che quanto più

diffìcile e perigliofa fofle l'imprefa , che tanto più gli crcfcelTc

il defio di feguirla , e di metterfi ad ogni rifchio . Se tal hora

pervia di diporto andauano le Reine fpatiando per k contra-

de c giardini d'Hifpruc,egli di brigata con gli altri Cortegiani

Icaccompagnaua , non gli parendo mai hauer hora di ripofo »

fc non quel poco di tempo,che egli, o vedeua cfla Reina Anna,
o le era vicino.Erano in quei medcfimi tempi molti Gentiihuo

jnininoltrifuorufcitidi lombardiain Hifpruc, i quali per la

maggior parte feguiuano il S . Francefco Sforza fecondo , col

cui mcizo Iperauano , recuperando egli la Duchea di Milano*

cffer à le loro Patrie reftituiti . V'era anco Cameriero d'effo S.

FrancefcoM . Girolamo Borgo Vcronefc, Giouine molto gen

Cile e cofiumato , col qualeM . Filippo tcncua^ ftretta domefti

chezza.E per che di rado auuicne,che vn fcruente amore fi pof
fa tanto tener celato e coperto, che in qualche parte non fi fco-

pra , e non dia di fe alcun fegno , il Veronefè di leggero' de le

fiamme di M .Filippo s'accorfe. lo altrefi,che era di continouo

ia Corte t c fpeffo era di brigata col Borgo e con effo M. Fi-^
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lippo m'auldl troppo bene del fuo amore,non perciò che il Bor

go o io ci apponcfsimo al vero , o che haucfsimo faputo indo-

uinarcdi qual Donna egli foffc inuaghito. Ma vcggcndolo più

delfolito aftrattOjC molto fofpirofoj & hauendo auucrtito,chc

come potcua da la compagnia fi rubaua , e tutto folo andana i
fuoi fieri accidcti pcnfando,c che per quefta cagione egli era faC

to malinconico e magro > hauendone il Tonno & il cibo perdu-

to, che altro fi poteua dei cafi Tuoi giudicare > fc non che gli

amorofi vermi acerbamente il core gli rodeuano,e co fieri mor
fi lo trafFigeuano f Eflcndo adunque tutti tre vn di infieme , c

dVno in altro ragionamento entrando , auuenne > che fi corniti

ciò a' ragionar d'Amore , di modo che il Borgo & io , dicendo

à M. Filippo che fcnza dubio teneuamo per fermo ch'egli foffc

ftranamentc innamorato , hauendo la mente a la nuoua vita

che menaua , con calde preghiere quello aftringemmo,chcà

noi, come a fuoi fedclifsimi compagni e cari amici, voleffe quc

fio fuo amor manifeftare,per ciò che poteua effer certo,che qui

ui non haueuia pcrfona alcuna, de la quale più che di noi dcucfc

fc confida rfi . Gli promettemmo oltraciò ogni noftro aiuto c

fauore , fe in quefto l'opera' noftra gli poteua recar gìouamcn-

to alcuno . Egli a l'hora quafi con le lagrime fu gli occhi , dopo
alcuni focofi fofpiri, ne diffe cofi . Fratelli miei cari veflèndo io

certo, che di quato adcffo da me vdirete', voi (la voftra mercé)

mi terrete credcn2a,come il cafo ricerca, dicoui che negar>non

vi poffo ne, voglio che io ardcntifsimaméte e fuor d'ogni mifu

ra non ami , per ciò che il negar farebbe tutta via fcnza prò,nc

vi potcria hauer luogo,oucchi non é ceco può chiaramente ve*?

dere,come io mi ftia. Et anchor che le mie parole diccffero olii

nataméte di nò,il mio vifo e la nuoua e ftrana maniera del mio
viuerc che da qualche tempo in qua ho cominciato a fare,a mal
mio grado accenano che io non fia più quello che effer foleua,

di modo,che fe altro in breue non ritrouo più di quello che fia

qui m'habbia ritrouato,fpero che quella che a tutti quati che ci

nafcono mette fine , finirà medefimamente quefta mia acerbif-

fima vita,fe vita in me fi può ella chiamare ,e non più tofto vna

viua morte. Haueua io fatto proponimcto& in tutto conchiu*
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fo la cagione del mio fierifsimo tormento a perfona del monda
non difcoprir già mai , no potendola far manifefta a quella che

iovnicamcnteamo, ma tacendo & amando morire. Non dime
ho à voij a i quali io non debbo cofa alcuna celare , aprirò il fc-

ereto deranimo mio , non per che io creda a le mie pafsioni ri-^

trouar conforto o refrigerio alcuno , o fpéri che quelle (narraa

dole) diuengano minori ^ che fenfibilmcnte ogni punto d'hora

diuentano affai maggiori , ma dirollo, a fine che fapendovoi

la cagione del mio morire, quando io farò morto e non prima»

pofsiate ridirlo,a ciò che,fe per cafo mai foffe raportato a l'orcc

chie di Colei , che io (oltra ogni credenza ) amo , ella fappia y

che io quanto amar fi poffa TamaiJl che fe dopo la morte potrò

rifapere, ouunque lo fpirito mio farà, non potrò fe non riccuer

ne infinita contentezza . Deuetc dunque fapere,che il primo di

che a gli occhi miei la diuina bellezza& il fupremo valore de

la Reina Anna apparfero , e che io (più che d'uopo non era) le

{iugulari , & cccelentifsime fue maniere , e l'altre innouerabili

doti di lei confiderai, che cofi oltra ogni mifura di quella m'ac

cefi j che mai più non è ftato in mio potere , non dirò d'ammor
zare cofi ferucnte Amore , ma pure in parte minima intepidir-

lo. Ho fatto quanto m'é. ftato pofsibile > per macerar quefto

mio sfrenato difio, ma il tutto é ftato indarno 3 Le mie forze

fono ftate a cofi potente Auuerfario troppo deboli . Ne credia-

te già che lo ftato mio a par di tanta altezza io non conofca>

echeaitrefi nonfia certifsimo quefto mio Amore (a ciò non
dica pazzia) effer fuor d'ogni conueneuolezza ;Chc fon ben

chiaro tanto alto e nobile Amore a la mia baffezzanon con*

ucnirfi . Io non fono (Compagni mici) a me mcdcfimo cadua

to di mente , perciò che ottimamente la mia conditionc e quei

la di Madama la Reina a pieno conofco. La prima volta che io

mi fentii da i lacci d'Amorc'irretito , quella conobbi effer Rei
na de le prime de Chriftiani , e me pouero Giouinc fiiorufci*

todi cafa mia, e maleame conuenirfi in cofi nobile& alto

luogo i miei penfieri dirizzare . Ma chi potrà por freno o dar

legge ad Amore f Chi e che ( fecondo la debita clettione) s'in

xiamori ì Certo > che io mi creda ^ neffuno, per ciò che Amor«
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cohic più gH aggrada il piiVdc le volte {cocca le fue quadrclla^

ne ha riguardo a gradp o conditionc di pcrfona . Nons'e egli,

già vifto cccclicntifimi huomini,Duci, Regi & Imperadori ef-,

&rfi accefi d'amore di Donne di bada e viliffìma fchiaCta?NonT

s'e anco intcfo bellifsime & altifsimc Donne, fprezzate le gran

dezzede gli ftati , abbandonati i Mariti^non curato 1 amore de

ifigliuoli, hauer ardentifsimamente amato huominifozzi c

d'infima forte «'Tutte le hiftorie ne fono piene >ele memorie
deinoftri AuiePadri, &altrefi le noftre, quando bifognaf^

fe, ne potrebbeno render teftimonio. Dicoui adunque que-

fto , a ciò che non vi paia cofa nuoua , fe io mi fono lafciato vin

cere da i miei penfieri . Che non alterezza , od il no conofccrc

l'vna e l'altra parte,aqucfto m'hacodotto, ma Amore,chepua
molto pili che non pofsianio noi, e fa fouente lecito quel che

piace e non lece , & imprcgionata la ragione, fa Donno e Si-

gnore il talento , le cui forze fono molto maggiori che le Leg-
gi de la Natura . E ben che io di quefto mio magnifico Amore
lieto fine non fperafsi già mai , e meno di giorno in giorno Io

fperi , non é però, che io pofl'a altroue riuoJger l'animo . E giù

roui per quel leal e fcruentifsimo Amore, che io porto a la

xveina,che io mi fono sforzato , quanto miéftato pof$ibiIe>

leuarmi da quefta mal cominciata imprefa, e metter i mici pen

fieri in altro luogo , ma ogni mio sforzo è ftato vano , ogni de-

libcratione che io ci habbia fatta, é riufcita indarno, lo al-

tro fare più non fo ne pofTo. E fallo Iddio, che fe non folTela

tema de l'eterna dannatione ,io con le proprie mani già ha-

uerci a quefto mio appetito dato fine. Sommi adunque deli-

berato, poi che a quefto termine mi fon lafciato trafportarc,

€ che Iddio ha permefTo , che oltra mododicofi alta, nobile,

generofa e bella Donna io fia ( ahi mifero e laflo me ) acccfo

,

contentarmi de la vifta fola di quei begli occhi fuoi , e feruen-

dola , amandola & honorandola fin che io ftarò in vita (che ccr

,to per quel ch'io mi creda farà poco)pafcer folo con il chia-

ro fplendore di quelle vaghe e diuine luci tutte le mie fpcran-

2c
,
perciò che non fon cofi fuor di me che manifeftamenteip

non conofca altro guiderdone di tanto alto Amore fperar noo
PP a
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poffa , clic farebbe eftrema pazzia. Al fine di quelle fue parólei

caddero di molte lagrime da gli occhi del poucro Amate , e da

quelle e da molti finghiozzi impedito , e da certo non fo che fo

lira prefo, non puotè pili oltradire . Et in vero chi vifto l'iia^

ueffein vifo , l'hauerebbc giudicato che da mordace e peno*

fa pafsionc era il fuo cor trafFitto . Hora , eflfendo noi (lati mol
to attenti a quanto egli detto ci haueua, fi come la cofa richie-

dcuaje^^endoci infinitamente di tal accidente merauigliati > c

parendoci più tofto fognare ch'cffer oue erauamo, ci guardam-

mo buona pezza l'vn l'altro in vifo , fenza motto alcuno dire»

Raccolta poi la lena>cheper Teftremaammiratione era fniarri

ta , Meffer Girolamo & io con euidentifsime ragioni , ci sfor-*

zammo perfuadergli > che da queftofuo folle penfiero rappel-^

lafTe l'animo , & altroue lo riuolgefle , moftranda lui fimpof-

fìbilitaderimprefa>&ilgrandifsimo pericolo che nepoceua

fcguire *, Ma noi cantauamo a fordi , perciò che egli non vele-

tta , e diceua non poter ritirarfi da qucfto Amore > auuenifTenc

mò ciò che fi volelTe. Ne a Thora folamente con agre riprenfio*

ni di tal alterezza Io riprendemmo e fgridammo > ma molte al

tre volte,che inficme ci trouamo ne gli facemmo gran romore,
per far che conofcelTeil fuo manifefto errore j Ma il tutto era

opera gettata via , di maniera che il Borgo& io pigliammo per

efpediente non parlargli più di tal materia , ma ftar a veder ci&

che nefcguircbbe . Perfeuerando adunque M. Filippo nel fuo

fiero proponimento» e di continouo prefcntandofi a la Chicfà>

quando fapeua che le Reine v'erano , auuenne che elle s*accor-

fero de l'amor di lui , perciò che hauendo più volte mcffo men
te tutte due al modo ch'egli teneua,a gli atti , al frequentar del

luogo, al veder che fcmprc di rimpctto a loro fi poncua,e gli oc

chi d'adolfo a loro mai non leuaua > giudicarono ch'egli fenza

dubio d'vna di lor due , o almeno di qualche Damigella quiui

entro folTe innamorato j E di quefto le due Reine infiemc ne té

nero ragionamento > al vero perciò non s'appofero già mai .

Nacque non di meno ne i cori lorovn defiderio di chiarir quc-

fta cofa >& afpettauanochc qualche occafionc à la giornata ac-

cadclTca chelcuaflc loro quefto dubio di mente. Fra quefta

lucxzo
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mezzo M. Filippo cercado con la vifta dei begli occhi de la fua

Donna fcemarc il fuoco, che miferamente le midolle e l'ofl*

gli ardcua , ouea le Tue passioni qualche compenfo o refrigerio

cercaua > quelle d'hora in hora fcntiua farfi maggiori . E certo

tutti quelli, che ard€ntifimaméteamano,vengonopur a quello

palToche altro mai far no vorrebbero che vedere le Donne che

amano , non s'a ce orgcndo che quanto pm mirano le bellezze

amate , più crefce il difio di mirarle , e col difio la pena ^ Non
lafciaua adunque mai M . Filippo occafione alcuna chepigliar

poteffc, per contemplar Madama la Reina, o fofie in chielàjod

in corte ,o che s'andafTc diportando per la Terra . Hora au*

tiennc,t:hc cflcndo la co fa in quefto termine, mentre ch« le

Reinc volentieri hauerebbero fpiato altrui de l'Amore diM •

Filippo, che la Fortuna fé le parò dinanzi de la maniera che

vdiretc . Egli era la ftagioneche i fiori e le Rofécominciauano

si prcftar odorato ornanrcnto a lepiaggie 8c a i giardini . E per

che nel principio che fi vcggionofiorirefonoinpiùprezzo'che

quando ve n'é più copia , quafi in ogni luogo e mafsimamen-

te ne le corti,fi coftuma i primi fiori, o prime rofe che fi coglio

no, prefentarea le Madame >, 8c a i maggiori dele cafe . Haue-

ua adunque in quei di la Rcina Anna certi fiori in mano,&
era inficmc con la Reina Maria , & altre Dame c Damigelle à

diporto in vn lorbellifsimo Ciardino, in quelfhora che il So
le volando verfo occidente quafi <:omincia a nafconderfi dietro

ai Monti occidentali . Quiui tra gli altri de la corte eraanco

Mcflcr Filippo . La Reina Anna , come veduto l'hebbe , deli-

terò farvnaproua ,pcrveder fc fi poteua chiarire di qua! Don
uà egli foffeinnamorato , E cofi perii Giardino ieggiadramcn

te diportandofi , & hora con quefti 8c hora con quelli (come c

la coftuma di fimili Madame) con belli e piaceuoli motti fchcr

zando , s'incontrò in M. Filippo , il quale , anchora clieragio-

naflc con alcuni Gentilhuomini dcla natione Italiana , non di

meno haueua Tanimo e gli occhi a la Reina riuolti . Che ogni

volta cheJa vedeua , gli occhi nel vifo di lei di maniera fifi tene

ua , che chi v'haueffe haiiuto riguardo fi farebbe di leggero au-

ueduto )Cht il volto di Madama la Reina era il vero albergo

PP iii
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di tutti i penfìcri iì Mcfler Filippo.EglijCome vide quella a lui-

auuicinarfi , cofi con gentil e conueneuole riucrenza le fece ha
norcjecongli occhi in lei piegati parcua che pictofamente le

dimandaflc mercede . E certamente chiunque di nafcofto e con

perfetto cor ama, più con gli occhi innanzi a la fua Donna,che

con lingua parla . Giunta che fu la Reina appo lui , con graue

&honefta leggiadria humanaméte cofi glidiffe. Giouinc Lom-
bardo 3 fé quelli fiori , che hora noi habbiamo in mano vi foflc

ro donati , a fine che voi liberamente ncfacefsi ciò che pili vi

aggradiffe, o vi fofle detto che voi ne facefte cortefe donoat

quella di noi altre Donne, chequi oaltroue fiano,chcpiù vi

piace jditecidigratia acuì voi* gli donarefte, overo ciò che

ne farefte j E diteci (vi preghiamo) liberamente , e fenza rifpeC

to veruno l'animo voftro , perciò che ne farete cofa che moka
ci piacerà . Et a quefto vi aftringiamo per quanto amor portate

à quella Donna , che piti amate. Che pure pentiamo jcheeflTen-

do giouine, non fi debbia credere che fiate fenza Amore . Qua
do Meffer Filippo Tenti la foauifsima voce de la Reina cofi doU
cernente ferirli l'orecchie , & vdìaftringerfi per amor di colei

che egli amaua,dachi vnicamcnte & infinitamente non folo

amaua , ma riueriua& adoraua , andò quafi fuor di fe fteffojta

ta fu la dolcezza e tanto il piacer che fi fenti nel core, e di mille

colorì fi tinfe nel vifo , e da fouerchia , e non puì guftata gioia

ingombrato , fu quafi per ifuenire , e non poter rifpondere. Pa
re 5 raccolte le forze , & a la meglio che può té prefo ardire , i

la Reina rifpofe con baffa e tremante voce cofi . Poi che Mada
ma Serenifsima (la voftra mercé) vi degnate di comandarmi

,

oltre che infinita mete vi ringratio,cfèmpre vi refterò con cter

na obligatione, fon prefto a direfincerjfsimaméte l'animo mio»

perciò che debbo hauer di fommifsima gratia di poterlo palefa

re 5 Onde , cfTendo cofi voftro piacere , pur lo dirò . Dico adun

quc con ogni debita riuerenza,che non folamante qui& al prc

fcnte , ma in ogni tempo e luogo oue io mi ritrouafsi , altro di

cfsi fiori non difporrei , fe non cali quali fofi'ero , e quanto foflfc

ro pili belli e cari , tanto pia volentieri , che quelli fenza falla

feiuprc a voi farebbero humilmencc da me prefcntati > non per



clic"voi fiate Rcinajedaldrsimo legnaggio (che tutta viac

grandifsimacofa) ma perche fctc Donna rarifsima , anzi vni-

ca ,c d'infinite doti ornata j&altrefi , perciò che per vertùc

per meriti il valete , e molto più che eflcr honorata di cofi pic-

ciolo dono , come quella che pili che altra Donna c'hoggivii*-

ua (Siami lecito con verità quefto dir€)é l'honorecl'vnica glo

ria del felTofemin ile di queftacta.E coG detto , fi tacque. La
Reina, vdita con gran piacere la pronta rifpofta del Gioui-

ne. Enoi( difle ) vi ringratiamo di tante lodi che date ci ha-

uete,edcl voftro buon animo verfo noi . Cofi dettogli que-

ftojfenza più Te ne pafsò innanzi > tutta via con quelli c con

quelli per via di diporto motteggiando . Parue per tanto a lei

cfimigliantemente a la Reina Maria ,che d'ogni cofa eracon*

fapeuole , hauer in grandissima parte fpiato Tanirno delGio-

uinc ,equafiperfermo tenciTe fe clTcr quella , che il Gioui-

ne Lombardo tcnefleper Tua fuprcma Donna . Del che pun-
to non fi sdegnò, anzi affai ne l'animo fuo lo commendò , c

tennelo per molto da più che prima nonio tencua, e come di

fcreta e valorofa gli diede infinite Iodi . Ella non fece giaVciò

chemoltefar foghono , le quali come fi vcggiono elTer dile-

gnaggio più nobile,© pur vguale di quel de l'Amante, che

il celo loro hauera dato , quello non degnano ,anzi di luic

de la fua fedcl feruitù fi beffano , e fouente con finti vifi e pa-

role tutte fimulateil leuanoin alto, e poi tutto ad vn tratto

le loro finte maniere cangiando, Io lafciano da la cima e col-

ino d ogni fperanza , nel balTo abifTo d ogni difperatione fenza

alcun ritegno cadere ,di modo che colei che più ne fcherniC.

fe più fi tiene Scaltrita . Ma quanto meglio e più lodeuole im-
prcfa farebbe, che non hauendo la Donna a caro l'Amore e

la feruitù d'vn huomo, liberamente gli diceffe. Amico j tu

non fai per me , che pafcerlo di vane fperanze , tenendolo vn
tempo a bada , dandogli parole e Sguardi , e poi fi miferamen-

t€ (come fpeffo fi fa) da fe cacciarlo f Io per me > anchora che

feruentifsimamenteamafsi vna Donna, e che mifoffed'cftre-

ma doglia cagione il vedermi cacciare, e non effer da quella

amato > mi faria non dimeno men grane l'effermi apertamente

PP iiii
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detto che io altroue mi procacciafsi vna Padrona , che moftfaf

d'hauer a grado la mia feruiaì, e pafcermi qualche tempo di va

ne rperanzc^epoitrouarmi beffato e fchernito .Che in vero

in fìmilcafo io non farci forfè men rigido e feuera contra chi

di quefta manierami tra tcafTe, di quello che fi fofTe lo Scolar

da Parigi tornato in Firenze > a la male auenturata Madonna
Hclcna . Ma torniamo al noftro Mefler Filippo, il quale, an-

chora che niente potelTc imaginarfi de lanimo de la Reina An
na , ne achefineella gli haueffe tal domanda fatta .pure que-

fto atto gli fu troppo caro 8c accetta , 6c ogni volta che ci pcn-

faua 5 fcntiua grandifsimopiacere , e n'haueu'a vna certa conte

tezza , che lo faceuaftar più allegro delfolito.Da l'altra par-

te 5 Madama la Reina , che difcretifsima e fa cortcfia fteffa era

quando ne la Chicfa o altroue McfTer Filippo fe le inchìnaua >

crcndcuaildebitohonoredelariuerenzajella molto hurra-

namentc lo raccoglieua , e col capo alquanto chino ( cofa che

folo a gran Baroni e Signori era vfa di fare) moftraua hauer ca

roilriuerire 8c honorare che egli le faceua^ Del che egli ne

prcndcuaeftrema contentezza , ne più oltre ofàndo di fperare>.

dicontinouoa le bellezze & honellimodi che in lei vedcua,,

fenfaua • Pafìarono in quefto alcuni di , fcmpre egli di lei pili

infiammandofì , e quanto più chiufamente ardeua , più acccn-

dendofi . Erauamo vn giorno alcuni di noi Italiani innanzi a

Camera de la Reina Anna ,chequiui haueuamo accompagni

ta Madonna Barbara moglie di M.PictraMartircStampa,chc

con due fue figliuole era ita a far riuerenza a le due Reinr>che

inficmeerano. Quiuicraanchora Mcficr Filippo^col quale

il Borgo& iodi varie cofc ragionauamo > Ne guari haueuamo

fàuellato, quandolcReinc amcndue vfcironodi Camera j II

chefùcagione>chctutti quei Signori e Gentilhuomini che la

venuta di quelle attendeuano>fi Icuarono da federe >e col capo

fcoperto afpettauano riuercntemente doue amcndue le Reinc

volefl'cro inuiarfi . La Reina Anna in quefto fi fpiccò da la Rei

na Maria, e dritto venne oue erano gli Italiani, & humanif-

fimamentca moltidei noftriGentilhuomini domandò il no-

me e la patria loro ^ di modo che peruenne , oue noi tre eraua-

mo
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mo ragionando . Quiui con bel modo richicfc prima Mcffer

Girolamo , che le diceffe il nome > la Patria > c fe era Gcnti!-

huomo. Al che egli difie con ogni riuercnza che nome ha-

ueua Girolamo Borgo Gentilhuomo di Verona. Io altrefi

da quella domandato con la medefima domanda , quanto pili

modcftamentefcppi le rirpofi ch'io era Gentilhuomo nato di

antica ftirpe di Milano, e che tutti mi chiamauano Filippo

Baldo. Hauuta la mia rifpofta jclla con allegro e quafi riden*

te vifo,cortefe e leggiadramente a MefTer Filippo riuolta, la

richiefe , che come noi il nome fuo , la patria e fe egli era Gcn
tilhuomo , le facefle manifcfto . A cui MclTcr Filippo , dopo il

debito inchino >riuerentementecofi rifpufe . Madama j
Signa

ra e Padrona mia , ciafcuno che mi conofce mi domanda Filip

podciNicuoli Cremonefe ,eron Gentilhuomo, La Reina,

che a nefluno de gli altri da lei domandati non haueua cofa al-

cuna detta,a M. Filippo rifpofe in quefto modo. Voi ben ditc^il

vero che fetc Gentilhuomo,e chi volefìcil contrario dire , egli

dimoftreria affai apertamente hauer poco giudicio. Ne più dif-

fe , ma infieme con la Reina Maria quindi vCcìta , ne andò a la

Chiefa . Tutti quelli che leparole de la Reina vdirono , rcfta-

rono pieni d'vna infinita ammiratione, non fapendoimaginar

fi ciò che fi folle ,& vgualmente fu da tutti giudicato la Rei-

na hauer a Meffer Filippo fatto vn fauorc fingolarifsimo. Egli,

(come era il fuo confueto) pieno d'infiniti e varii penficri an-

dò a la Chiefa , enei folito luogo fi pofe>riuoTgendo tuttavia

le parole de la Reina > che ella dettegli haueua , tra fe . Et an-

chora che non potelfc difcernere a che fine tanta e cofi honora-

ta Reina gli haueffe fimili parole rifpofte, non di meno a lui-

pareua quefta cofa (ouunque fofie faputa) cedergli a grand'ho-

nore.E certamente fenza fine é da cómendarThumanita di-

tanto eccellente e nobil Donna , la quale clfendo di cofi alto le

gnaggio,e moglie dVnfigran Prcncipe di ftirpe Imperiale,

non folamente non fi fdegno da huomo di bafla conditionc , €

fuor vfcito di cafa Tua , cficr amata , ma volle anco con ogni cu

rac diligenza fpiarc c con effetto chiarirfi ,re ella era quella

che il Giouine Italiano amaffc, come in parte s'cvifto non per
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altro (credo io) fc non per potere circa quefto magnificamente

operare ciò che paruto Jefofle conucneuolc a la grandezza di

lei j& al feruente Amore del Gioiiine innamorato > come poi

fece . Ma quante ce ne fono hoggi di , non dico Reinc o Pren-

cipeffcjma femplicie priuate Gentildonne, che Icuatolc vn
poco d'apparenza di bellezza fonofenza coftiimi evertu , le

quali accorgendofi de l'Amore di qualche Gentilhuomo>chc
non fia alor talento dei beni de la Fortuna dotato

,
quello

fchernifconojedilui fi beffano? Quante medcfimamentc ce

ne viuono da cotal alterezza inebriate, le quali fi riputereb-

bero che grandifsima ingiurìa folfe loro fatta , fe altri che ric-

chifsimo e gran Gentiihuomo fi mettere ad amarle ? E nel ve-

ro vna gran parte de le Donne ( di quelleparloche fono d'ani-

mo baffo e vile , enon curano ne fama ne honore, ma foloTvti

le & il diletto) à tale viue, che non guarda fe gli Amanti fono

difcreti ,coftumati , vcrtuofi e gentili, ma attende folamcn-

tefela borfaé piena ,cpiu prezza vn poco di bellezza, che

comevn colto fiore in breuc tempo fi guada , che non fa il va

lore € generofìta de l'animo , e l'altre mille belle parti che faV

ranno in vrio Gentiihuomo, le quali di giorno in giorno pili

s'abbcllifcono , e^diuentano di maggior perfettionc . Altre poi

fono che perdute dietro a qualche Giouinc che paia lor bello»

anchor che fia fcnza vertu ocoftumi , amano folamcnte vn pcz

!zo di carne con dui occhi incapo. Ne crediate per quefto che

per l'ordinario gli huomini fiano più faggi in quefto de le

Donne . Ben deucrebbero effere per hauer più di fenno il fef-

fo noftro che il Feminile, ma (per dire il vero) tutti fiamo mac
chiati d'vna pece, mercé del guafto mondo. Indi auuiene che a

inoftridi veggiamo pochi Amori, che habbiano lunga dura-

ta, perciò che come manca l'origine de l'Amore ,medefima-

mente manca l'Amore . Come ceflano i doni , come quel po-

co fiore de la beltà fi fecca , più non v'é ne conofcenza ne Amo
re. Onde auuiene bene fpefib, quando gli Amori non fono

fondati fe non fourail godimento di qucfte bellezze caduche

cdi poca ftima,che come nebbia al vento fi fanno , auuiene

(dico) che non folo quel poco ardore che v'era s'intepìdifce.
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4nam tutto s'aggela ,cfouente TAmorc in odio e nemiciti»

crudele fi conucrtc. Etcuuipoi di peggio, che molti iquaU
vogliono elTer creduti e detti Gcntiihuomini ,per€(rer nati di

antica e nobile fchiatta , ma crcfciuti lenza vertiì , epriui d'o-

gni leggiadro e lodato coftumc , perciò che non fanno , ne mai

appararono che cofa Ila gentilezza, fi penfano d elTer gran Sa-

batani, quando in cerchio d'animali, a loro fimili fi mette-

no la giornea , e dicono io hebbi la tal Donna e la tale , e cota-

le èA mica del mio compagno, di maniera che molto fpeffo le

uano la fama a quefta & a quella . E non di meno vi fono de le

Gentildonne cofi pazzarellc e di fi poco ceruello , che anchora

che quefto fappiano e chiaramente conofcano,fiperfuadeno

o con la beltà ,o con che altro fi fia> a corali sfrenati Caualli

porre il freno ,enon s'auucggiono(fcioccareile)che in pochi

di non fono pili auenturofe de l'altre , ma cadeno in bocca del

volgo , enefono con perpetua infamia e gran fcorno moftra-

te a dito , oue chi Amante difcreto , coftumato, vertuofo e gen
• tilc elegge, non teme di riceucr biafimo alcuno. Ne per che

tutte le Donane non fianovalai ofc e gentili e fauie , fi dee riti-

rare vn vero Amante fe altamente lefue fperanzc ha pofte,

cheardentifsimamente non ami & honori lafua Donna, im-

perciò che tutte non fono fatte ad vn modo . Che pure quefta

noftra età ha di molte valorofeebellifsime Donne, le quali di

faggi & honcfti coftumi , di leggiadre e belle maniere ornate»

per la loro gcnerofita, magninimita e grandezza de l'animo

meritano infinitamente elTerrmeritè&hoaorate. E chi s'ab-

batte in Donna gentile e vertuofa, come farà ch'eternamente

non l'ami , e che per rifpetta di lei tutte le Donne non hono-

ri f Ma noi ci fiamo troppo dilungati da rhiftoria noftra , a la

quale ritornando, vi dico , che la Fortuna haueua prefaa fauo

rire Mcffer Filippo ,perciò che oltre che Madama la Reina m<i>

ftraua haucrcaroqueièo Amore, pareua che anco ogni cofa

s'accordalTe a profìtto di quefìa fua imprefa . Era Gouernatri-

cedcila Reina Madonna Paola dei Caualli Gentildonna Vc-

^ronefe Donna affai attempata , e a*eata da la felice memoria
diMad:*ma Bianca Maria Sforza ^ già Moglie di Malsimiglia-
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no Ccfare. Acoftci impofela Reina Anna che deffe opera

d*hauer qualche Rime Tofcane , o altre compofitioni ne la lin

gua Italiana. E queftoella lofaceua per poterli meglio far fami

gliare e domcftico il noftro parlare , con ciò fia cofa che molto

s'cfTercitaua in apparare l'Italico idioma,e tanto già e cofi chia

roneparlaua jcheda tutti noi era ottimamente intefa.Hora

(come volle la buona forte di M. Filippo) egli quel difiritro-

uò a corte tutto foloj che da ogn'hora s*ingcgnaua(fc pofsibik

era) divederla Reina •Quiui ,come Madonna Paola lo vide»

perciò che domefticamente lo conofceua , fe gli auuicinò , e gli

(diflc.Caro Mefler Filippo, perciòche Madama la Reina mol
to fi diletta di apparare la lingua noftra , e di già v'ha fatto af-

fai buon principio ,chccomepotctehauer fcntitoclla nepar-

la affai , quefta matina leuandofi ella , m'ha caldamente impo-

fto,[cheiole ritroui qualche bella Rima Tofcana .Cheoltra

quei libri in lingua Italiana Rampati , che ci fono, ella vederla

volentieri qualche bella cofa di quelle pcrfonc dotte,che a i no

firi tempi compongono ,« mafsimamcnte haucrcbbe caro ve-

der de le belle Rime > de le quali io fo che voi ve ne dilettate , t

penfo ne debbiate hauer copia . Pertanto m'éparfo ricorrer-

mi a voi , e ftrettamentc pregami , che voi vogliate far parte de

le belle Rime che hauete a' effa Madama , perche lene farete

cofa molto grata & accetta >& io ve ne refterò perfcmprc obli

gatifsima , oltra che a quella farò fapere, quando ilei leprefen

tcrò che io da voi le haucrò hauute. Il che , amando elfa Reina

la nation noftra > come ella fa> che ci vuol gran bene e molto ci

fauorifce , non potrà , fe non qualche occafione eiferui di pro-

fitto.Meffer Filippo,come feppe il meglio,ringratiò la Donna,

€ fi le diffcjche egli poche cofe in Hifpruc haueua di quelle che

ella ricercaua, ma che portaua ben ferma credenza di ritrouar

nepuralTai appo quei Gentiihuomini chea la Corte feguiua

lìo , e che ci vferebbc ogni diligenza per ricuperarne più che

fofTe pofsibile >ma che fra quefto mezzo le daria quelle poche

che haueua, e che quella fera medefìma le recheria , E pre-

gandola che latcnefle in buona gratia di Madama la Reina>

il accommiatò da lei >& andoffenc diritto a l'albergo oue era

alloggiato



alloggiato iCquìui cominciò con diligenza a riuolger le fue •

Icritturej Egli era tutto pieno d allegrezza per cotal occafione,

Hora , egli tra le fue carte altre Rime, chea quello pareffcro

degne d'andar in mano di tanta Donna, non ritrouò ,fcnon

vna terza Rima o Capitolo (come dir vogliamo) che haueua

comporto il molto gentil e vertuofo Dottore di Leggi e Poeta

eccellente, M. Niccolò Amanio da Crema (il quale tutti dcuc

te mentre viffe hauer conofciuto, o al meno per fama fentito ri

cordare) il quale ne le compofitionl deleRime volgari fu in

efprimer gli affetti amorofi a quefta noftra età fenza pare.E per

che quefto Capitolo de] TAmanio era tanto à propofito di :

Flippo e del fuo Amore, quanto fi polTa dcfiderare, egli, che

bellirsimofcrittoreera,in vn foglio politamente lo trafcriffe»

Diceua adunque cofi;'.

^^nto più crefce (^mor) Va/pro tormento

Struggendo quella mia trifl^alma e accefa.

Tanto piùfono ognhor d arder contento *

Sf^milley^olteildilatienfofpefa

Trafperanx^ e timor i ogni dolore

Voicefa quellagloriofa tmprefa •

TanfaltoeHfuoco yond'io m^accendo il core ,

che trafiamme d'amor nulCaltro mai

Hehhe prin cipio da tantalto ardore •

Volci dunque tormenti , e dolciguai ,

Dolce lume d'amor , dolcepenfiero ,

che in mefcendeHe da tant'alti rai.

Tant^altaMaiefli ^tanialto impero

Pauento a contemplar ,efo hen ch'io

Son hafjo oggetto à talto hen ch'iofpero*

Ma pitiche la ragion può in meldifio,

B i hegli occhi y ou'^m or pur mi conforta ,

ydrmato diquelguardo honeflo epio^
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S^Udrdo detalmacH còr alCielmtporU ,

. Ed'ogn'intornolariaraffertna

,

' Ch'à mille Paradtfi apre la porta .

Jilma miaVtua, Anodica Sirena y
' ri y

Reale Vetm Ha ,facra hellc:^^ >

.PaJJaognihen lamiafelice pena,

S'Jtfi alto poggio ti miofperar fifpc^^ ,

Dirà almen ilmio cor iofui tant'alto

,

diagli occhi de i mortali ognaltr a alte:^;^

É hafjaà par dt queHa y ond iom'ejjàlto.

ippo hebbe tiaXciìuo qiiefti verfi, fu bito fe ne tor

nò a corte , c fatta chiamar Madonna Paola da vno de i Came-
rieri , le dilTc . Madonna, io per bora vi recoiquefte poche Ri-

me , che fono molto belle e leggiadre . Voi le darete a la voftra

Padrona ,& io mi darò a torno d'hauerne de l'altre , e tutte re-

cherouuelc. Madona Paola le pigliò , & andata in camerajC tro

iiato che la Reina era fcnza compagnia & intcrtenimento di fo

refticri , inchineuolmente le dille . Madama 3 Voi damane mi
diceftc che io vi ritrouafsi qualche Rima di quelle che compon
gono i noftri Italiani , & io ricercandone , ho bora hauuto quc

fli pochi verfi da M. Filippo de i Nicuoli Segretario del Signor

Andrea Borgo , il quale m'ta promefìb farmene hauer de gli

altri. La Reina , vdito quello , mezzo forridcndo prefe la car-

ta, e lette le Rime, il fenfo de le quali ella ottimamente appre-

fc 5 pensò che Meficr Filippo foffe flato il compofitor di quelle,

c ene a pofta per 1 ti le haucfie fatte . Onde , Icuatofi da Tanimo

ogni velame di dubitatione,trafe conchiufe e tenne per cer-

to feelTcr quella , che MelTer Filippo ardentemente amalTe^c

tanto pili in quefta fua openione fi confermò , e tennela vera

,

quanto che fotto le Rime erano qucfte poche parole . A tale,

c da tale a chi fi conuienc , E confiderata la grandezza de l'a-

nimo del Giouine, incolpò la Natura, che in huomo balfa-

mcntc natOjhaueflc fparfo feme, che cefi gencrofo & alto core



liaucfli fruttato , e molto il donine tra fe ne lodò. Indi confe-

rito il tutto con fua Cognata la Reina Maria , che e fauia&

-auuenente Donna , é foura quefto amore fatti varii difcorfi >,c

•femprcdapiiì tenendone il Giouine> deliberò ella Reina An-
na» quando bofìeftamente poteife, dare aM .Filippo di quc-»

Ito fuo cofi alto e nobile Amore Ilonefto e conueneuole guider

done . E mentre che ella era intenta, a cjò^afpcttando che qual-

che occafionefe le parafic dinanzi 3 quando vedeuaMefìer Fi»

lippo, tutti quei fauori e grate accoglienze gì i faccua,che da v^a

lorora& honeftifsima Reina debbia ciafcun Gentilhuomo e

vero Amante , che de la ragione s'appaghijafpettarejC tanto più

douc foffc tanta difeguaglianza de le parti , come qui era . Del
che elfo Mcfler Filippo viucua il più contento huomo del mon
do,nepiiì oltre di quelloehe haueua , ofauafpcrare, conti-

nuando la folita vita , e pafcendofi de Tamata vifta . E cofi an-

dò la bifogna, che molti Cortcgiani gli portauano inuidia

grandifsima , veggendolo di tal maniera fauorir da Madama
la Reina , più oltra però nelìuno penfando,ma immaginan-

dofi ciafcuno /che Madama tanti fauori gli facclfe , perciò che

egli era Giouinc vertuofo efcientiato , e quella era per il con-

tinouo auczza a gli huomini , che per lettere o per altra dote

d'ingegno erano bene qualificati & il valeuano, a far honorc c

carezze aliai > e quelli > oue foccafione occorreua , fauorire Se

honeftamcnte guiderdonare , Auucnncin quei di , che Mafsi»

migliano Celare pafsò a l'altra vita ,ricrouandofi Carlo fuo

Nipote elTer in Hifpagna. Per la morte d'cffo Mafsimiglia*

no 3 deliberò il Signor Andrea Borgo mandar vnfuo huomo
al Re Carlo , per ottener da quello la confcrmationc di quan-

to haucua, per la fua lungaefcdel feruitu jCperla liberalici

di Mafsimigliano jacquiltato . E fatta elcttionedi mandami
MelTer Filippo , per haucrlo egli più volte conofciuto huomo
»auueduto , e pratico per cotal maneggio , fe n'andò a far la de-

bita riuercnza à le Signore Reine , e fece loro intendere , co-

me in breue eglivoleua mandare il fuo Segretario in Spagna,

eia cagione per la quale lo mandaua >fupphcandolc burnii-

mente >che amcnduc in fauorc de la confermatione che egli ri
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ccrcaua , degnaflero fcriucre con quella più caldezza che fot
fcpofsibile. LeReinCjchefapcuano quante fatiche egli fot-

to Maflimigliano haueua durato , e quanti perigli haueua tra-

fcorfojdiffero di farlo volentieri. Parue à l'hora a la Reina An
na d efler il tempo di dar coueniente guiderdone al lungo amo
re diM . Filippo. E perche ella era gentilisfìma,& vna de le più

larghe c liberali Prencipefle del m6do,e che a chieder à lingua

fapeua molto bene honorarecuinel animolecapiuacheilva-

IclTejConchiufo quanto farintendcua, impofc al S. Andrea che
* le mandaffe il fuo Segretario al tempo del partire, perciò che

coltra le richicfte lettere, vokua commettergli alcuna cofada

ipedìrc a la corte di Spagna . Partito che fu il Signor Andrea

,

4a Reina Anna communicò ilfuo penficro circa M.Filippo,

conia Reina Maria, la quale trouatolo buono, poi chcTheb-

bc commendato , la cflbrtò a darli compimento . E circa quc-

fto amendue fcriffero molte lettere in Spagna al Re CàtJo , al

gran Cancegliero &ad altri achilorparuc chea tal effetto

^ual defiderauano fofleroatti econuenicnti Mìniftri . Dapoi
che il S. Andrea hebbe le cofe fuead ordine , difle a M» Filip-

po 5 che già s'era meflb in punto per quello che gli bifognaua a

cofi lungo viaggio . Filippo *, anderai hoggi a la Reina Anna,c

fa intender a quella , che tu fei quello che io mando in Spa-

gna a la Corte . Ella ti vuol commettere alcune cofe da fpedi-

xecol Re Catolico . Oltra che tu prometterai a quella di far

guanto ella t'imporra , le dirai anco ,che cofi hai da me in fpe-

cial commifsionc. Non poteua più. dolce fuono penetrar l'oree

chiedi M.Filippo di quefto , perciò che intendendo egli che

•vederia , e parleria innanzi al dipartire a la fua Donna , e che

quella gli voleua imporre alcuni affari da negotiare , ne fu ol-

tra modo lieto e contento. Onde venuta l'hora che a lui par-

ue conueneuole , quiui fe n'andò , e fece faper a effa Reina che

egliquiui era prcfto a quanto quella degneria comandargli f«

Come la Reina quefto feppe, cofi fubito ordinò che entrafTc in

camera Egli con tremante core entrato , dopo le conucneuoli

e debite inchinationi, tutco riuerente e timido a la Reina s'ap-

prcfentò , c fi le diffe . Sacra Madama j io fon Filippo feruidor

vofìro
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VQ^rò , che il S . Andrea Borgo manda al Re Catolico noftrO

Signore , prefto a far tutto ciò die voi degnarcte di coman»

darmi , fi per che vi fono diuotifsimo Seruidorc , c defidcro fo

ura tutte lecofc del mondo che voi di me (comedi voftro mi-

nimoche vi ferua)vi prcuagliare, & altre fi per ciò cheilS. An
drea me Tha comcfTo . La Reina a i'hora co lieto vifo a lui guat

dando , gentilmente e gli parlò . E noi con fiducia che debbiate

far quanto vi diremo , vi habbiamo fatto qui vcnire^perciò che

conofcendoui Gcntilhuomo,e tenendo per certo > che volentie

ri farete cofa che ci fìa a grado >n'éparuto far elettione di voi*

Ciò adunq*, che da voi vogliamojé che voi diate qile lettere che

fono per affari noftri di grandifsimo pcfo , in mano al Re Cato
lieo, eche gli baft'iate le miani ri uerentemente in nome noftro.

Poi tutte qucfte lettere darete fecondo che noi le indrizziamoj

Che del tutto ve ne haueremo grado , E fe per voi pofsiamo al

cuna cofa a voftro honore e profitto , fateci liberamente in ten

der l'animo voftro , che vi promettiamo , che da noi farete con

bucTn core fodisfatto . E quefto per fcmpre , Se in ogni luogo vi

fia offerto 3 Che cofi ne pare e parrà di continuo ^ che la fede, il

valore eia grandezza de l'animo voftro il vagliano .11 buon
M . Filippo , pieno di t^nta dolcezza cheglipareua d'cffer in

paradifo,fi fcntiua notar il core in vn profondo mar d'ogni gio

ia , & a la meglio che puoté la ringratiò di tanta cortefia , e che

quantunque fi conofceffe indegno de la gratia di lei, che pure

tal qual era fe le offeriua , e donaua per fchiauo cfedelisfimo

Scruidore.Cofi inchineuolmcnte bafciatelecon piacer grandif

fimo le mani > da lei , che di grado fe le lafciò bafciare , prefe ri

uerentemete licenza. Vfcito che egli fu di camera,s'abbatte nel

Thcforiero de la Reina' che l'attendeua, il quale per parte d'ef

fa Reina glipofe inumano vna borfa con cinquecento Fiori-

ni Rhenefi, & il Maeftro delaftallagli prefentò vna Ghinea
molto bella e buona. Del che effo M.Filippo fi tene per ottima

méte fodisfatto,e di gioia a pena capeua ne la pelle.Meffofi adu
que in viaggio , tanto andò per fue giornate , che arriuò ala

corte del Re Catolico in Hifpagna jOue pigliata l'oportunità,

Cprcfcntòal Re Carlo, e fattogli la riuerenzae i'ambafciat»
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de la Reina Anna,gli diede le lettere che haueua. E data efpcdt

tioné a l'altre lettere , attefe a negotiare le cofe del Signor An-
drea.Il ae vifto qnanto da la cognata e da la Torcila gli era ferie

tOy e dal gran Canceglicro (che a Thora era Meflfer Mercurino

da Gattinara) e da altri,a cui le Reine haucuano con loro lette

re tal vfFicio c6meffo,follecitato, & anco attefe le buone condi
tioni di MefTer Filippo , che gli era nègotiando parato affai di-

fcreto &auueduto molto , e dì buona maniera , vn di fe lo fe«r

ce auanti venire. Venne fubito Meffcr Filippo ,& auantial

Re Carlo, per commifsione del gran Cancegliero inginocchia

tOj attendeua quanto egli voleffe dirgli , non fapendo a che fine

folfe ftato richiefto . Qriiui il Re Catolico gli dilfe . Il teftimo

nio che di voi ne rendono tanto honoratamcnte le due Reine,

di cui le lettere a la venuta voftra portaftcje la fperanza che hab

biamo , che da voi haueremo leale e profitteuole feruigio > ne
aftringono a mcterui nel numero de i noftri fegrctarii) onde iti

in man noftra giurarcte d'elferne fempre leale e fedele , Meffer

Filippo,pieno di merauiglia & alIegrezza,quanto volle il gran

Cancegliero , che la parole gli prediceua, giurò. Cofi fu fpedi-

to il fuo decreto , e cominciò a far TviFicio fuo con fodisfacimé

to di tutti , e con gratia del Re . E dopo che il Re Carlo fu cleC

to Imperadore,conofcendo la pratica che MelTer Filippo hauc-

wa ne le faccende de l'Italia , emafsimamcte de la Lombardia»

glipofein mano tutti gli afFari,che a le cofe d'Italia appartengo

no. Del che fi benea Mcffcr Filippo ne auuenne, che egli, ol-

tra che la fua vertiì e prudenza dimoftrò , ne acquiftò di molte

ricchezze,e di continouo più diucne feruidore de la fua Reina>

quella come cofa fanta adorando. Che diremo noi(Donne mie
belle e vertuofe)del valore, e magnificenza di quefta fplendidif

fìma Reina? Veramcnte,per mio giudicio(quaIe egli fi fia) ella

merita tutte quelle lodi, che a Donna eccellentifsima dar fi pof

fano,perció che ella magnificamente opcrando>ha il fuo fedclif

fimo Seruidore rimeritato . Et in vero come il Solcedi tutto

il cielo € di quanto fotto quello Ci contÌ€ne,bellezza &ornamé
to , cofi la magnificenza in ciafcheduna perfona e veramente la

chiarezza e lo iplendidifsinio lume d'ogni altra vcrtù , che in
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<]uella rìfplenda > c fnafsimamcntc in quei pcrifbnaggi , che di

maggior grado fono. Ma facendo fine, attenderò che voi a que
tta cortefifsima neina diate quelle lodi che le couengono, e che

eiafcuno dica circa queftoil parer fuo , perciò che a me pare,

che tanto dire non fc ne poffa , che molto più non ne refti a di

re . Et io in vero parole non trouo che la fua grandezza in par

Ce non che in catto » fappiano agguagliare.

QSLii

(
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SANSEVEf^INA

E io (molto corte/e e magnanima Signora mia}

mentre che lo fpirito mio informerà quella

corpo y non mi dimoJìrafsi ^erfo ^oi/. tanti da

Voi riceuuti heneficii con tutto d corgrato^'Ve

ramente d'etcrnabiafima degno migiudiche^

tei Ma perche io (ciualio mifia) mi do et credere ,enon feri

ragione y che la ingratitudinefia uno degli/conci enormi

e )fitupero/ì)?itiiy che cafchino in qualfi )^oglia perfona y mt

fonfempre sfor:^to difuggirloye tuttauia me ne sfor7:OyCer

cando quanto più fi pud da quello allontanarmi^ Hora per

dJcheia nonpoffodi parrgratitudine à la]^ofìra infinita^

cortefia e reale liberalità corrifpondere, chefempre hauete,.

con lagenorifita de l'animo yoUro y quale )^oifete ne Topere

da^^oi magnificamentefatte dimoflrato 3 quefio almeno fa^

ro ioy che confeffandomi digranfomma debitor VoflrOyC co

minciando (quanto per me fi pud yàfodisfarui,faro^ noto al

mondo y^ che io non uoglio effer ingrato de i riceuuti da Voi he

neficiiy parendomi chefola la confefsione del debito yfia qua

fi un principio dipagamento . Onde con quelle picciole for^

y che io pojjo y cominciando afodisfarui y unamiaNoueU

lettamolto breue ^recitata queBi di dalnofìroVertuofo

Girolamo Cittadina y in cafa del Signor Z Scipione ^tteL
lano yMa prffen:^a di molte belle Donne, e dame alnumero

de tattre accumulata y Vapprefento e dono yportando fermai

openione



P7
t>penionc yche>^oì quella con allegro uifo accettarete.Eti

daruiquefìami fon mojjo sparendomi chea 'Poi meglio che

adaltri conucnga , perciò che quellafete , che olerà la libera

lita e cortefia , che in Voifonograndifsime y e tra [altre Vo*^

fìre doti in Voi rifpltndono ^ come ne laferena notte la Luna

fra le minori fìelle^honorate efen:^fineguiderdonate i Ver

tuofi che conofcete . So anco che più ifrutti de l'ingegno ui

aggradifcono e dilettano , che nonfanno legemme, loro e le

riccheVefiimenta ,de le quali cofe (la Dio merce) copiofa,

& altrui tanto liberal nefete , che nonfolo al hifogno di chi

ui richiede liberamente allargate le mani > ma affai fouente

leafpettatwniefperanxs altrui col largo efontuofo Vofiro

donare peruenite * Degnarete adunque preffar l'orecchie a

ciò che il no firogentil Cittadino ci dice d'un leggiadro e uer

tuofo atto ufato uerfo un Vertuofo huomoja una Nora di CJr

lo , di quello nomefettimo Re di Francia, E , riuerentemcn^

tefidpplicandoui ,che ui piaccia tenermi nelaVofìra buona

gratia , humilmente ui bafeio le mani . Statefana.
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NcHORA che aquefta noffracta (ofia infeli-

cità de i tempi per le continoue e fanguinolenti

guerre , o fia influffo del Cielo , o fia l^auaritia

de i grandi jche più ad accumular oro che ad ho
norar Jc V€rtù attendono , o qual fi fia la cagio-

ne che ad altri lafcicrcmo rinueftjgarione di

tal effètto) vcggiàmo gli huomini vertuofi,e maf&imamentc

quelli che tuttofi di dietro a gli ftudii de le buone lettere im-

pallidifcono e fi macerano,non cfTer in prezzo , non é però che

oue fono i Prencipi liberali e magnanimijO Rcpubliche ben in

flitutc,chc fempre gli huomini dotti non fiano honorati e di lo

ro fatta couencuol ftima.Ne io hora voglio anoucrarui e ridur

ni a la memoria le lodi , i premii e gli honori da huomini ecccl

lenti^da Capitani, daDuci,daRegi, da Imperadoriedalc ma-
gnifiche e nobilifsime Citta ai dotti in diuerfi tempi dati,^cià

che la cofa é tanto chiara che non bifogna con nuouo ricorda

qlla reiterare.E chi e colui che legga i buoni Autori che cotefto

non fappia ì Tutti i volumi de rHiftoric Latine e ftraniere ne
fono pieni , ma perche fiamo ridutti a quei tempi , ouc la vertu

c lodata , e va mendicando , non deue perciò la noftragiouen-

tu perderfi d'animo , e lafciati gU ftudii de le lettere totalmen

te metcrfi a Totio , al giuoco > a la caccia o a l'arme . E per hora

voglio folamcntc parlare de la militia , parendo ad alcuni , che

nel mondo fono nati, non ad altro fine che a farnumero& om
bra,chc le lettere non conucngano conia miIitia,Io non vi

vò gli negare , che l'huomo tal hora non pofTa riufcir buon fot»



dato , e far 1 fatti pur affai , degni d'eterna memoria nel mc-
fticri de l'arme , anchor che fia fcnza lettere , ma bene , fanta-

mente giurando 5 affermerei effer molto più facile ad vn bello

ingegno , ad vn eleuato fpirito che di buone lettere fia dottri*

nato, diucnirhuomo eccellente ne l'arte militare , che non ad

vno chcfenza lettere fi metta a farquefto meftiero . Et anco af-

fai manifcfto, che vno di deboli forze da la natura armato eoa

gli auuedimenti , con gli auantaggi, con quei modi che gli ferie

tori infegnano, auanzera vn Anteo & vn Hercolc, S'é an*

conefhiftorie Ietto , & a i noftri giorni veduto vn prudente©

difciplinato Capitano > con poco numero di gente hauer rotto

cmefToinfuga numerofifiiimo e molto forte e(Terc iro , perciò

che (come fi fuol dire) ^ingegno di gran lunga auanza le forze.

Efenoi vorremo raccontar gli illuitri cfamofi Capitani, cofi

del nome Italico come del peregrino e fuor d Italia ,trouare-

mo (Icggedo l'hiftorie Latine e Grechc)chc i più famofi e quei

di maggior pregio fono ftati tutti di buone lettere ornatijil che

per clTcr troppo chiaro non ha di bifogno di prona .Onde io

xrrederei non difcoftarmi dal vero , ogni volta che io dicefsi cf.

fer tra il foldato dotto e fignorante quella difeguaglianza, che

lì dice effer tra fhuomo vino e fhuomo dipinto o fculto . Arro
gi a quefto,che fe non fofTcro le lettere, noi non fapcremmo chi

foffero ftatiinoftri maggiori , e de le cofe pafi'atenon cifaria

nel mondo contezza alcuna . E nel vero olerà gli infiniti piace-

ri & vtili che i buoni foldati tranno de le lettere, egli é pur gra

difsima fodisfattion d'animo , quando fhuomo s^abbatte oue^fi

parli di condur vn eficrcito contra nemici > accamparlo in luo-

go atto , fi per il viuere de i foldati , come de i caualli , Icuar le

vettouaglie a 1 hofte contraria , leuarle racque,affediare,paflLar

montijbatter vna fortezza,e far fimil altre fpeditionì,e dico gra

contentezza a faper non folaniete dire, facciamo cofi,ma di più

render quelle ragioni , perche ciò fi de fare,che conuincono gli

animi de gli afcoltanti . Il che tutto'l di auuiene , oue gli eflcr

citi fono congregati . Onde molto meglio fapera il dotto diui-

fare ciò che fi maneggia,e render le cagioni perche di tal modo
•fi de operare, c non altrimenti , che non fapera l'ignorante . E

Oa^iiii
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quefta c la vera e perfetta fcaladi falire aMa fommita de la fa*

ma , & acquiftare quei fregi d'honore , che ci danno eterno no
me . Ne folamente ne Tarte de la militia fono le lettere necefla-

rie& ornamento di tal mcftieri , ma elle , tutte l'altre arti (di

qual forte fi fiano) adornano , reggono , polifcono e fanno più

perfette eriguardeuoli , Per tanto deuerebbero i Padri , che

bramano nodrir i figliuoli con fperanza che riefcano in qual fi

voglia meftiero eccellenti , prima far loro apparar le buone lec

tere> e poi lafciargli andar ad efiercitarfi in quello che loro più

aggrada , perciò che quel Fanciullo fcmpre riufcira in quel ar-

te molto meglio,a la quale é da la fua natura difpofto,che no^fa

ra fe co tra il fuo naturai inftinto e affretto a pigliarne vna e fe«

guitarla>che non gli piaccia.Ma diamoci pur fcmpre a credere>

che le lettere fiano proprio ornamento d'ogni arte e d'ogni eta>

& anco fi può dire d'ogni fcffo.Oh fe da prima quado i Fanciul

li cominciano andar a le fcuole^fapeffcrooguftaircro pur vn

poco , quanto di giouamento > quanto dVrile , quanto d'hona

re rechino le lettere a chi le appara , come hauercmmo quefta

fecolo noftrohonorato & eccellente . Oh con quanta diligen-

za , fatica & amore attenderebbeno a farfi difciplinati , con

quanta cura difpenfarcbbero labore > a ciò che cofì preciofa ca-

fa (come é il tempo che e irreparabile) non fi fpendeffe vana-

mente y non fi gettafle via,non fi confum affé in cofc fu noli e di

nefluno momento .Mala natura a gli huomini fi può dir efTer

fopra Matrigna in quefto j perciò chea i Fanciulli , & anco ai

Giouini non ha dato tanto di giudicioj che fappiano difcerner

illor vtile,eciò che a quelli é neccffario, quando la tenera età

farebbe capace di apparare tutto quello che gli foffe iafcgnato^

che poi a l'hora che fono giunti gli anni del conofcimcnto ^di

ciò che loro fa di bifogno fono di modo gli huomini a difcipli

narfìone leletteic o in qual fi voglia arte inetti >che dirado

auuìene , che alcuno riefca a perfecrione . Ne perche fi veggia

tal bora qualch'uno rìcfccre , fi deue dedurre in confequcntia,

perciò che coteftoro fono pili rari che i Corbi bianchi > & vna

Rondinella che appaia non fa pei ò Primauera . Ma io mi fono

lafciato trafportar lontano da ciò che dir volcua , ciò éche i let

terati
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Cerati fono adcffo in poco prezzo (mercé del mondo , che é giù

to a Tvltima feccia d'ogni bruttura ) . Non crediate però (come

vi ho di già detto) che fempre foi^Q cofi . Onde lafciando la me
moria de i tempi antichi , e ciò che circa quefto i buoni Autori

n'hanno fcritto , io vi vo narrare vn bellifsimo atto , che vna

gradifsima Donna in honorar vn huomo dotto, ne i tempi de i

noftri Aui gentilifsimamétefece. Il che à me pare che meriti ef

fer a la memoria di quelli che verrano confacrato[. Dicouiadù

que,che Carlo VII. Re di Francia liebbe vn figliuolo chiamato

Luigi,che poi fu Luigi XI. di quefto nome , il quale fu quello,

che in tutto liberò il Reame di Francia da la lunga e rouinola

opprefsione de gli Inglefi, che il detto Regno per la maggior

parte haueuano arfo e quafi diftrutto , & oltra quefto di modo
caftigò i Baroni ribelli , che erano per Toccorfe difcordie auez

zi à viuere in licentiofa liberta , che non vi rimafe Barone o Si-

gnore (per grande e poderofo che fi fo{re)ch e ardiife di far moC
to 5 ne parlar quando vedeua vn Miniftro di corte , perciò che

voleua elfo Luigi che agli vfficiali fuoifofìTela ftefta riuerenza

hauuta , che a la prefenza Tua fi deueua hauere . Hora , effcndo

egli anchora Delfino di Vienna (Titolo e Prencipato de i Pri-

mogeniti de i Regi di Francia , che a la Corona fuccedono)prc

per Moglie Madama Margarita figliuola del Redi Scotia,

Donna di bella perfona e di Rcal prefenza e molto coftumata,

e ricca d^altezza d'animo j e di fertili auuedimenti , e di tutte

quelle doti ornata , che a Reali Donne (come ella era) conuen

gano 3 che in vero a quei tempi portaua il Titolo de la più ver-

tuofa & auucduta Donna che folfc nel Regno . E tra l'altre fuc

lodeuoli e belle parti che haucua , ella mirabilmente e con leg-

gi adrifsimi modi fapeua honorar tutti ivertuofi cofi in lettere

come ne l'altre arti che il valcuano, ne mai ci fu vertuofo alcu#

no , che in vano a lei ricorrefie . Era a l'hora in Corte Maeftro

Alano Carrettieri 5 huomo elTercitato in molte fcienze , e che

a quei di era ne la lingua Franccfe in Profa &in Rimai! pili

elegante dicitore che ci fofte , di maniera che da tutti era chia

matoil Padre de la lingua Gallicana , e per ciò hauuto general-

mente in grande riuerenza , cofi dal Re come da tu tti gli altri.



rt£::^i
^ N ^ V E t -t-A

Eglifenza mettcrfi più à celebrar qnefta Dama che quella jface-

ua ogni di qualche ri ma, lodando hora vna Dona hora vn Gio-

uine , fecondo che o parola vdiua , o atto vcdcua , che a lui pa-

reflc degno d effer celebrato, e le fue rime recitaua con vna foa

uifsimapronontia. Madama la Delfina molto di ragionar feco

moftraua diiettarfi,perciò che era beliilsimo fauellatorCjC quel

lo che meglio fapefle narrare vna hiftoria , e fauoleggiare quan

do era richiefto,che altri che in Corte praticaflc. Medcfima
mente leggeua cfìa Delfina troppo volentieri le compofitioni

di M . Alano , facendogli Tempre lionore , e di continouo com-
mendandolo , A uucnne vn giorno di ftate da merigge, che M.
Alano (che era vecchio, e male haueua la precedente notte dor

mito) vinto dal fonno , fiifo vna banca s'era afsifo,e quiui ne la

fala dormendo , pofaua . Occorfe a Madama la Delfina in quel

i'hora vfcir fuori de la Tua camera, e pafìar per la fala , la quale

paffando indi,vide M. Alano che dormiua . Ondcinuiatad ver

fo lui , fece con mano cenno a tutti qlli che feco erano, che non

faceffcro ftrepito, ne per modo alcuno lo rifuegliafTero . E che-

tamente a lui accoftata{ì,chefoauc dormiua, quello à laprefcn-

2a di quanti ci erano , bellamente bafciò in bocca , fenza altri-

menti deftarlo, A qflogentilifsimoatto ce ne furono molti,chc

auuelenati dal peftifcro vitin de Tinuidia , a la Delfina diflero.

Deh(Madama)ditcci vn poco digratiacome maiv'hafofFertoil

core di poter bafciar cofi laido e difforme huomo,come è cotc-

fiui.^ Era nel vero M. Alano, oltra la vecchiezza che malfuol

-cfier gradita , di vifo molto brutto e quafi fpauenteuole. Riuol

ta a l'hora Madama Margarita, tal rifpofta diede loro. Voi (fai

ua la gratia voftra) fate gra villania a biafìn.arci di ciòjchc fe fa

iiii tenuti cfTer volete,ci dcurefte lodare . Mafetepoco faggi, e

no vedete fe non qfte apparenze efteriori,perche noi no habbia

mobafciata quella bocca che vi par laida,ma habbiamo col ba-

fciò riuerita 8c honorata la bellifsima bocca del beato ingegno

ci qfto diuino Poetale facódifsimo dicitore, da la quale tutto!

di efcono Rubini e Perle e tante géme prctiofe de la eloquéza

de la noftra lingua Gallicana , afsicurandoui che noi amaremo

molto meglio , che egli con i fuoi dotti e ben limati verfi , e ne
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le fiie eloquenti Profe mefchiafre il noftro nome, e ci cekbraf-

fe 5 che guadagnar vna Duchea > con ciò fia cofa che noi portia-

ftio ferma credenza , chele fue purgate fcrirture ne leueriano

fuor de la obliuionejappo quclii che dopo noi verrano, quando

morte haucli'c qucfto corpo in trita poluere ridotto . Et in ve-

ro gli Scrittori fono quelli che perpetuano la memoria di tutti

qlli che ne gli fcritci loro a la memoria hano confacrati j che in

finiti lono che hossi di fono nominati, e viuorio ne la memoria
noitra,per che i Poeti e gii Hiflorici hanno di loro fatta mentio

ne > i quali forfè fepolti ne le tenebre de la obliuione farebbe-

ro 5 fe la penna degli Scrittori Hata non fofie . Parendoci dun-

que conuencuole , che haucndoci tal volta (la fua merce) M .

Alano ne le fue Rime c profe nominata , e tutto il di le Donne
de la corte noftra celebrado^che fe li deiieffe fare alcun honore,

fapendo che de i beni de la Fortuna e da M onfìgnore lo Re nO-

ftro Suocero e Signore , e da MonGgnor noftro Conforte larga

mente rinìuneratOj habbianìo voluto de la maniera che vfara

habbiamo honorarlo>fapédo(ì cheanchora che fia lacoftuma di

quefto Reame il bafciarfi cofì domcUicamente tra gli huomini

e le Donne, che non dimeno le noftrepari non fi fogliano la-

fciar bafciare fe non da i Reali,o da qualche gran Prencipe ftra

niero,Quefto adunque fegno a noi éparuto aflai comienientfc

tcftimonio de la vertu , e de l'eloquenza di cotanto huomo , la

cui vertù meritarebbe elTer fiata a quegli antichi t«mpi , quan

do à i dottrinati fi rendcua il debito premio 8c bonore.Del cht

tutte l'hiftorie piene ne fono. Diuolgatofi ne la corte quanta

Madama la Delfina haueua detto e fatto , fu ella generalmente

da tuttiifaggi riputata fauia jcortefeedi generofoc nobilif-

fimo animo , eM . Alano ne diucnne in molta più riuercnza c

più riguardeuole che prima non era, perciò che per Tauncnirc

eflendo d ogn'intorno fparfa la fama di cofi humano atto da la

Delfina vfato
j Chiunque poi vedcua M . Alano > più de rvfato

il riucriua & honoraua . ,



ÌL "BUnV BL LO
A UILLVSTRISS. S. GIANP^AOLO

SFORZA.

ROPPO Mcrauiglioft effetti fon quelli ct>e

ogni giorno ftVeggiono nafcer per cagione di

^mort , d*alcuni de t quali thuomopuotalho^

ra render la ra^rtone perche cofi auuengano , e

molto ffejjo tla cagione di quegli in talguifa

occulta y che teffetto palefe fi uede, ma nonfi penetra perche

cofifia . Et anchora che io fimi c/fer hcllifsima cofa (fecon^

do la naturaifilofofia) linuefìigar Corigine de le cofe ^ e ren

der la ragione perche quefìo e quello effetto in talforma au^

uenga y e digrandifsimo honoregiudichi degni quei tali ^ che

neramente Segretarii de la naturafiponno chiamare j non di

menO) perciò che huominifiam o y epofsiam o di leggero erra

re yfemprem^e fpiaciuto cofiporfiin una openione ^quan^

do le cofe non fon chiare > che la contraria parte dehha hiafi^

marfi sparendomi effer lecito , che oue la ragione nón cisfor

1^ >po/Jà ciafcuno quella parte tenere che piùgli aggrada.

Neper queflofe tra dui Ornicifono pareri diuerfi, et iami^

citiafi fa ingiuria , non rompendo quella la uarieta de (ope^

nionu Non fia adunque male (come i i difaffati uidi^che Voi

queììionando con ilnofìro Lucio Scipione duellano , fa^

cefie) a dire moderatamente ilparerfuo^ approuando quello

che al ueroepiu firnik ^ e conferendo infìeme tutto ciàche

addurre fi può Jafciando poi à chi afcolta lihero il{7Ìudicio

dt quello chel difputato . ^eslo dico
,
perciò che hauen^

do ilSignor Conte Giulio da San Bonifatio laprefen:^a

Uofìra
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"Poffra e d'altri S ignori e gtniilhuomini , narrato un meraui

gliofo accidente di ijnelli chefafar^more quando uuole, do^

fo checiafcuno diffe topenion fua, e non et fu we:^:^oa

conformargli animi de t queflionanti ^ e Diofafe aluero nef

funo sappofe ,Voi mi pregale ^potendomi comandare , che

iolaNouellache il Conte dijje ^fcriuefsi ^ll che feci molto

Volentieri ,ft per uhtdirui ^corne anco che il cafo mi parue

molto mirabile» Ma io non hogià uolutofcriuer la uarieti de

le openioni d'ejsi queHionanti, e mafsimamente quella diM*

Paolo Semen-:^ , Priore di quei da Goito . Bafìa che la Nouel

la (come occorfe) ui mando e dono ^ in tefìimonio de lafer^

unii mia uerfo Voi e tutta tllluflrifsima cafa Sjor^efca^

Statefano



IL S. COSTANTINO BOCCALI SI GETT^
NE l'aDFGE, et ACQ vista l'amORE Dg

LA SV A DONNA, CHE
non lamam»

NOVELLA XXXXVIt.
O Non fo già in qual guifa mi fia lafciato con-

durre, ne chi moflb m'habbia a Noucllarcman
zia cofi lionorata compagnia, eflTendonc qui

molti che meglio di me e con fodisfattione di

tutti , potrebbero qiicfto arringo correre . Ma
poi che io in ballo entrato fono , egli m'e pure

forza bai lare a la meglio , o (per parlar più proprio) al men ma
le che io fapcrò . Onde di me vi conucrra pigliar ciò che io pof

fo dami, perche in effetto io non fono gran dicitore, fe ben

parechejio parli affai , Hora 5poi che ragionar dcbbo,ander6»

fcnza partirmi di qui, a Verona mia nobilifsima patria, che in

pochifsime cofe cede a qual fi voglia Citta d'Italia , e vi narre-

rò vn merauigliofo accidente d'Amore, che (none guari) in

quella auuennc . E per non tenerui più a bada ,vi dico, che qu€

fti anni paffati tenédo Mafsimigliano Imperadore la detta Cit-

ta di Verona fotto il fuo Dominio , tra gli altri che à la guar-

dia d'effa Terra furono da lui deputati , vi fu il Signor Goftan

tino Boccali , Giouincnobilifsimo,di quei Difpotié Prenci-

pi, che de la Grecia e del Reame de lo Epirofurono da Turchi

cacciati . Egli (come molti di voi ponno hauer veduto) e gioui

nedigrandcftatura 5 ben proportionato , di giocondo e vera-

mente (ignorile afpetto , e de la perfona molto prode, come eo
lui, che da gran Prencipi difcefo, fempre s'é da fanciullo ne l'ar

me cfTcrcifato . Egli a Thora haueua vna banda di Caualli leg-

geri , & infìem^c con gli altri Capitani dimoraua a la diffefa de

la Citta contra i nemici diCefarc. Quiui dimorando , e fpef-

foper la Citta, per via di diporto hora apié& horaa Ca-

Hallo , andando , auuenne che vn giorno egli s'incontrò in vna

Gentildonna affai bella , la quale mirabilmente gli piacque> e
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di cofi fatta maniera gli entro nel core , che a lui parcua non ha

ucr mai più veduta ne cofì bella ne cofi leggiadra Donna. É no

hauendo riguardo , che era fu Tarme con il campo de i nemici

nonmolco lontano, che ogni di correuano fin a le porre d» U
Citta , e che egli era Capitano di foldati , a cui non iìà bene la

fierezza de l'arme& il rigore de la militia eiFeminare, & am-
mollire con lafciuie, &imprereamorore (cofa che più nocquc

al perpetuo nemico de i Romani Hannibale,che quanti mai cC»

ferciti e Capitani foflerocontra lui) aperfeeflb Signor Goftan

tino fi fattamente il petto a le nuoue e nociue fiamme Veneree,

e de la vedo ta Donna cofi s'accefc , che quel di che non la vede*-

ua o dinanzi a la cafa non le pafiaua , non trouaua requie ne ri-

pofo già mai . Et a ciò che l'Amor di lei acquìfiafle , non lafcia

uacofa veruna a fare, quantusque grande e dilFicil foflc , per

la quale pcnfar fi pottfle di compiacerle , e fenza ritegno la ro-

ba & il tempo dietro le fpendeua . Ma ella di cofa che il Bocca-

li fi facefic, punto non fi curaua , ochejn altro Amante hauef^

fcifuoipcn fieri collocati, o che pur fofie di natura hone(ta,cri

trofa a qucftc imprefe d'amore . Vcggendo adunque l'Amante
che a la Donna punto non caleua di cofa che per lei fi facelTe, fi

ritrouaua fenza fine di pefsima voglia,e non fapeua oue dar del

capo . Mandolle più volte Mefsi & anibafciate,e più d'vna lette

ra le feri ffe, e con doni cercò di renderla piegheuole, ma nulla

mai da la Dona fu accettato ,rie rifpofta alcuna diede a l'abafcia

te o Mefsi, per quata inftantia facellcro già mai. Solamente ella

diceua che le n'andalTero per i fatti loro , e non la molertalTcro,

che in damo s'affaticherebbero *, Il che a lacccfo Amante , che

tuttofi fìruggeua come fredda neue al caldo Sole, era cagione

di fierifsimo cordoglio. Altre vie tentò il Boccali>ma rimuoucr

la Donna dal fuo proponimento non puoté mai . Ne per quefto

lecoccti fìamcin lui punto fcemauano, anzi pareuachcpiùfer

ucnti e maggiori fi faceffcro,e che quanto più la Donna ritrofa

lì moftrana, egli tanto più fi difponeffe d'amarla e feguitarla, E
veraméte è vero il^uerbio che fi dice,che tutti ^ l'ordinario ci

sforziamo d'ottener le cofe vietate , e quato vna cofa più ci é ne

gatajpiù la dcfidcriamo. Cofi faceua il S. Goftatino,che vcggen-
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do la Donna in tutto da lui auucrfa , e non fi curar di lui, ne di

cofa che da lui proccdcfie , egli di più in più dietro le correua>

e più caldamente l'amaua, e defidcraua lamor di quella. Eflen-

dala cofa in quefti termini,auiienne che vn giorno caualcando

con Tue brigate il Signor Goftantino per Verona , rifcontro la

fua rigida e fiera Donna foura vno di quei beliirsimi Ponti che

fono foura l'Adige (Fiume, come faper deucte , che per mezzo
la Citta rapidamente corre) Era la ponna m compagnia d'altre

Donne , e foura il ponte paflaua, quando il Boccali, incontrata

la , humilmente la falutò . L'amor di coftui , e la rigidezza de

la Donna erano di modo appo tutti palcfi , che d'altro non fi ra

gionaua, nonfapendo onon volendo il Boccali celare lefue

aniGrofcparfioni . Sdcgnatafi la Donna, che L'Amante fofl'e

fiato ofo alaprefenza di tante perfone falutarla , come fe ia

quefto la fua fama deuefTc reftar macchiata , fenza veruna cofa

rifpondergli , a crollare il capo cominciò con certo modo , co*

me fa chi di cofa che gli fpiaccia fi corruccia , e tutta in vifo di

uenne fi colorita , chepareua vna Rofa incarnata colta di Mag
gioncrapparir del Solejllche dipiùin più l'accrebbe le fue

bellezze. L'altre Donne che fccodi brigata erano
,
parendo

lor che ella vfafìTe poca cortcfia , hauendo compafsione al Gio-

uine, che valorofo e gentile conofceuano ,difrerofcherzeuol-

mcntea la ritrofa 6c irata Donna . Veramente gran cofa (Ma-

donna) equefta,che voi entriate in colera , che fi cortcfc Cau a

liero vi falutijC non vogliate d'vna parola contentarlo , che per

voi ogni gran cofa farebbe . V'ha egli per quefto contaminato

Thonor voftro»^ Non fta egli bene ad ogni Gentilhuomo generai

mente honorar tutte le Donnei Non e poi gran difcortcfia&

attopocociuilca chi ci falutanon rifpondcrc ? non afpettòil

Caualicro che la Donna a le compagne rifpondeflfe , ma prefo

per le parole loro più d'animo , riuolto a quclk , le diffe . Ec-

couimò(Donne miecare)a qual termineio fon ridotto. Io

amo coftei (non mi accade negare ciò che qucfta Citta fa) moi

to più che la vita mia , ne altro in dono le cheggio , fe non che

degni , non dico amarmi , che [tanto non prcfumerci , e la fua

rigidezza noi foffcrifce , ma che contenta fi a che io l'ami, e fuo

Caualicro
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Caualìcro m^appelli , c mi comandi tutte quelle cofc , che per

mecofi ne l'opere de la vita come per roba far fiponno,per

ciò chcfcmpremi trouera Tuo vbidicntifsimofcruo .Maella

del tutto fuor di maniera fchifeuole , ne me, ne le mie cofc putì

to cura -, Del che io me ne viuo il pili mal contento huomo del

mondo . Stauafi l'adirata Donna tutta in fe raccolta , & agli oe

chi de l'Amante pareua fi merauigliofamentc bella , che egli i

lei riuoltOjin modo gli occhi le haucua gettati in vifo,che di fo

ucrchia dolcezza ebro era di fe fteffo fuori. Parole affai fi diffe

ro da le compagne de la Donna,e da quelli che erano col Signor

Goftantino , & affai cofc dette furono di qucfto Amore , che

troppo lungo e forfè noiofb farebbe il raccontarle,A la fine do
po molte parole , vna più de T altre baldanzofa , e che per ven-

tura haucrcbbc voluto vedere ia corucciata D6na,fe ben era al

tera e difdcgnofa,che al meno non foffe ritrofa, e fi feluaggia al

Signor Goftantino , voltando le parole , donnefcamentc difle •

Signor Caualieroj VOI altri Giouini innamorati , o che d'effer

moftrate, fapcte troppo ben cicalare e dir le ragion voftre, fin

gere merauigliofamentc Tappafsionato, e con tante ciance auil

luppare il ceruello a le femplici Donne , che ben fouentc vi fa-

te creder la bugia . Ma a le fe di Dio, chea me non l'appicarc-

fte voi. Potrefte ben dire e ridire, che io non vi darei credenza

d'vn bagattino . Deh (non l'habbiatc per male Signor Caua-
liero) tutti fete bugiardi, fingardi edificali, a le Donne dico,

c parui de i Signori Vcnctiani hauer trionfato , a Thora che al-

cuna credula e fcmplice Donna ingannate , e tra voi ve ne ride

te , e fo bene io le canzoni che ne fate , e come la va . Non fo io

ciò che (pochi giorni fono) ad vna mia vicina auuenne , che da
vn Soldato fi lafciò irretire , e poco mancò che nondiueniffe

Donna , ionoi vo dire . A quefte parole la rigida Donna , che

fino a l'hora mutola era paruta , la lingua alteramente fnodan-

do , diffe . Veramente (forella mia ) tu hai al prefente detta la

pura verità , e toccati quei tafti che fi deueno , e m'hai fatto va
grandifsimo piacere. Coftoro, altro non fanno dir già mai,

(e mille volte il giorno lo replicano) che viueno in fuoco , che

ardcno^chc abrufciano^chefono d'ardcntifsime fiamme cinti,

RR
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ccIiecofumano,e fi sfanno come cera al fuoco o come ghiaccio

al fole. E fa quePtC lor pappolate fanno vna lunghifsima inteme

rata , e vorrebbero pure, che da le Donne fi prcftaffe ior fede.

Ne ti penfar che leggermente qucfte Ior menzogne affermino^

o che p burla le dicano m atto di ridere. EgIino,con fantifsimt

giuramenti e grauifsimeimprecationi 5fi sforzano fare dclbia

co nero,edel nero bianco. Ma io per me mai non ne vidi alcu-

no , e cofi porto ferma opcnione , che ncfTnna già mai vedeffc

quefticofiaccefi& infiammati huomini(chc tahcffer tenuti

vogliono) ardere, gettar ne fiamme ne fauillc,€ menodiuenif

carboni o cenere, fe forfè non fonodi queiU che arfi dal diuino

fpauenteuole e tremendo fuoco del Barane M. Sant'Antonio,

fi veggiononiiracolofaméte fumando a j>ocoàpococonfumar

fi . Cicalino pure , fopirino , dicano , piangano, fi lamentino e

facciano ciò che vogliano, che io non crederei laro col pe-

gno in mano ,pcrciò che fempre hanno vnfacco pienodifriuo

le e fcufationi . L'Amante , vdendo quefto , arditamente e con

lieto vifo à la fua Donna riuoltato , dilTe. Madonna j io fon pa
re troppo chiaro che di me nulla vi cale , perche al mio grandif

fimo incendio non vi piace aprir gli occhi . Che forfè quando

]a minima fcintilJa de le mìe ardentifsime fia mmevi folle nota

io fperarci trouar da voi , fe non mercedcpietade almeno e co-

pafsionCjOQchora altro che crudeltà cftratio in voi nonritro-

ijo. Io ardo per voi>io mi ftruggojcfenfibilmcnte mi confumo,,

&: il fuoco del voftro amore oue mi abbrufciojé fatto fi penacc^

fi grande e tale , che tutta l'acqua de TAdige che fotto quefto

Ponte corre noi potrebbe fcemare non che ammorzare. Prona

te (rifpofe la fiera Donna) a faltar nel Fiume , e forfè vi troua-

rctc più freddoche ghiaccio . Era circa la fine del mefe d'Otto

bre che già hanno i freddi cominciato a pigliar forza , & a l'ho

ra , perche la Tramontana fofFiaua , il freddo era grande .Co-

me l'Amante vdi la fua crudcl Donna dire che fi ^^ttaffe ne l'ac

que,tratto da gioiiinile e mal pcnfato péfiero , e ceco dal fouer

chio élcirrcgolato appetito di compiacerl€,alzandola deftra ma
no, le rifpofe. Eccomi eccomi pronta ad vbidirui , fe cofa grata

vi faccio a faltar nel fiume . Ben fai (dilTc ella) che cofa che mi
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farà di piacere farete. Che tardate voi f Vedi mè che huomo e

^ucfto . Quafi che volelFe inferire j Io fo bene che voi non fare

te cofi trafcurato ne pazzo da catena, checomcrtiate fimil crr©

rè, Mailferiicnte Amante, oltra pili non penfandoj nealtra

cofa attcndendojdato de gli fproni ne i fianchi ad vn caua 1 Tur
cojchefottohaucua ncicorrenteevorticofo fiume, dal Ponte

ilcoftrinfc per viua forza a fai tare . E l'Adige molto profondo

C rapidojC fommamcnfe difFicilejanzi pure pericoIofifsinio,ma

fimamcnte vicino a i Ponti per le riuolte c golfi che fa,da nota-

re>& a Thora per Je precedute pioggie , era fuor di mifura gon-

fio e fupcrbo. Ilpcrche, il cauallo oppreflb dal pefo de Fhuomo
c da la grauczza fua tirato al baffo,prcffe coi piedi il f6do,c qua

fi come vna palla che in terra percofTo haueffe , fe ne ritornò fo

ura acqua col Giouinc (enipre in fella . Indi cominciò foffìado

contra li corlo de racqua(fecondo che il Boccali il goucrnaua)

a fender per fianco Tacquaj&a poco a poco verfo la rip3,notado

inuiarfì . Il Giouineche foura vi fedeua, volgendo il capo ver-

fo la Donnajad alta voce diceua. Ecco (Signora mia) ceco , che

10 fon in mezzo a TacquejCcco che tutto molle e bagnato come
fui vedete, punto di freddo non fento, c tutta via diguazzan-

^omi Óc inacquadomi>ardo più che mai,e fauilla del mio fuocQ

putito non Ci fcema , anzi (fe volete ch'io vi dica iJ vero) io mi
fcnto di più in pili infiammare . Tutti quelli che foura il Ponte

erano , tanto rimarrò sbigottiti e fi attoniti the da la meraui-

glia di cofi animofo Se audacccor vmti , ftauano come infenfa-

ti,nc potevano formar parola . Il Giouine, che più a la fua cara

Donna haueua gli occhi , che al notare del fuo cauallo , arriuò

i la rtua del fiume , ma in luogo che v'era di rimpetto tanto al

il muro che vfcir delacqua egli non poteua . Onde fu aftrct

tò volger il Cauallo per ricercar vn guado , che fuora del fiur

me il conduceflc , E volendo col freno il cauallo girare , dando

11 di buone fperonate , nel voltar che fece il rapido corfo de Tao

qua(non io in che modo) prefc le gambe al cauallojC fi fierame

te lo fc()ffc,che rauuolgendolo impetuofamcnte,foiropra a gam
be riucrfe nel fondo TattufFò, di maniera che; l'ardito Gioui*

ne, amai grado che n'hauclTe, perdette le ftafFe eia fella ,ma
RR ii



«on lafciò già mai il freno . E cofi col cauallo a mano riiicmic

foura acqua. A qucfto fpauentofo e pieno di compafsione fpeC

tacolo , tutti quelli che erano fu'l Poi^tc e per le riue comincia

rono a gridare aita aita . Il Giouinc non fi perdendo punto d'a-

nimo , come fu foura acqua , veduto il manifeftif&imo e peri-

gliofo fuo cafo , gettata via la cappa e rimafo in faio abbando-

nò il freno del Gaualloj e quello lafciò andare a beneficio di na

tura ouc voleua , & egli attefe a la meglio che puote a notate >

& anchora chegrauato foffe dal faio , & haueffe la fpada a lata,

non di meno s'aiutaua quanto poteua di vincere notando la for

2a de l'acqua . Naui quiui a l'hora non erano , he perfona vi fu

che fi rifchialTe di metterfi dentro il Fiume ,per aiutarlo . Soia

niente gli era con le voci e gridi fporto di paróle foccorfo. Le
Donne piangendo e di paura tremando , gridauano mifericor

dia , e ftauano tutte fpauentate , afpettando il fine di cofi teme-

rario c perigliofo atto . Et altrefi la rigida e difpìctàta Donna ,

nel cui petto non era per auanti potuto entrar fcintilla di pietà,

d fi borrendo e mortai cafo alquanto intenerita , ed«^4k^'A»mian*

te diuenuta pietofa , più che l'altre di calde e vere lagrime tutta

bagnata , quanto più poteua gridaua aita aita , e prcgaua quefti

e quelli che al Giouine dclTero foccorfo . Ma (come ho detto)

nelfuno ardiua mettere la vita per altrui a sbaraglio . Il Gioui*

ne che benifsimo fapeua notare ,& era ne Tacque affai praticoi

come deuerrebbe ogni foldato cffere > quando vide che la fua

Donna amaramente pi angcua > eche di lui calendole , mo(tra*

«a hauer compafsione > fi enne ottimamente appagato di quati

to per leihaueua fatto già mai , e tanta dolcezza fenti ne Taniì-

mo j e tanto accrefcerfi le forze , che impofsibile gli patena che

più poteffc pericolare , Il perche animofamente notando , e dei

ftramente rompendo il fiero corfo de l'acque , andana tutta via

àcquiftandocamino,e verfovn buon guado riducendofi. Equa
tunque carco di panni fbffe >econ lafpada a lato ,che tutte era

nocofeche flranamente Timpediuano, &abafroil tirauano^

non di meno tanto fi feppe fchermire , e fi bene s'aiutò, che pei*

uennc al guado , e de l'acqua vfci fuori,& a faIuamento,oue era

no i fuoi c le lagrimanti Donne , fi conduffe , fenza che io ve lo

dica.



dica, tutto bagnato .11 Cauallo anch'cgli era vfcito fuori, € ftà

to prcfo da i fcruidori del Giouine . Merauigiiofa co fa vcramc

te e (Signori mici) ad immaginar quanto fìano difficili ad inuc

fiigar le forze de l'Amore . Quel duro ferreo & adamantino

core, il quale la lieta Fortuna del Giouine non haueua mai po

tuto piegare a conofcer la feruirù e feruentifsimo amor di quel

lo ,la mifera & auuerfa in modo aper fé anzi fpezzò ,clìequaa

do lo vide in cofi manifefto periglio , pentita de la durifsima ri-

gidezza a lui dimoftrata , fcnti in tutte le interiore deftarfi tan

ta pictaecompafìon di lui, che per poterlo cauar de l'acque,

etrarlo di fi grandi pericoli, ella volentieri hauercbbe la vita

propi-ia à'fimil rifchio pofta .Ma non fapendo con altro, eoa

piangere e gridare gli porgeua aita . Come il Giouine fu vfcito

fuori, cofi tutto bagnato com' era , andò riuerentemente dina-

ai a la Donna,dicendo. Eccomi qui Signora mia)qual mi vcd«

Te , che pure arder mi fento , e fò che abbrufcio, difpofto fem-

prc a ogni voftra voglia , pur che io fappia farui piacere e ferui

gio . Quiui la pietofa Donna affai donnefcamcnte il riprefe di

cofi folle ardire , cffortandolo ad amar pili temperatamente , c

dcTofFerte ringratiandolo, e fcftclTa offerendo quanto l'hone

fta fua fofferiuaj&affài variamente di qucfto cafo ragìonandofi,

tutti fe fe n'andarono per i fatti loro. L'Aniate a l'albergo rixlut

to , attefe a farfi afciugare,piiì tema del periglio hauendo a l'ho

ra ehe n'era fuori,che quando dentro vi fi trouaua. Entrato poi

infperanza delfuo amore per le lagrime de la Donna > comin-

ciò con lettere& ambafciatc a tenerla follecitata * Ella riceuen

do le lettere, &a leambafciate orecchia e fede preftando ,fa

contenta che a lei l'Amante vna notte andalfc.Egli oltra mifura

lieto, pieno di gioia v'andò,e da lei fu afFetuofamente riceuuto.

Leaccoglienze furono gratifsime,e dopo i dati e mille volte re

plicati amorofi baci , fe n'andarono a letto . Cofi s'era la fouer

chia gioia nel core a l'Amante moltiplicata di vcderfi inbrac-

cio a quella , che tanto defiata haueua , che tutta la notte fe ne

flette, altro più di lei non potendo prendere che baci . Il che ol

tra quefta prima notte gli auuenne anco per l'altre tre contino

uc notti , che con la Donna giacque . Del che dolendofi oltra
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modo , e dubitando non effer d'alcuna cofa maliofa impedito,

di doglia e di vergogna fé ne moriua . La Donna,che per fermo
credcuaciò auuenirgli per troppo amore,il confortauaa la me
glio che fapeua , Ma quefto cafo tanto fa a lui grauofo a fofferi

re > che più volte dopo refferfi amaramente ramaricato e dola

to, entrò in defiderio di volerfi vccidere . li perche , tornato in

nanzi giorno a ralbergo,& in camera ferratoli, prefe vnpugna
le , e quello fi cacciò animofamente nel petto . Ma , o per debo
lezza del braccio , o che che fi foffe cagione , la piaga non pene

trò a dentro ^ io diritta,ma fi corfe verfo il deftro tianco.E vin

to il Gióuine dal dolore , cadde boccone foura il letto,oue buo-
na pezza come fuora di fe dimorò . Pure riucnuto in fe , e Tv-

fcio de la camera aperto>chiam6 vn fuo fidatifsimo cameriere,

al quale narrò il fatto com' era >feco ordinando, che fi diccffc

ehe la notte era flato ferito andando per la Terra . Fatto poi ve

nire i Medici , attefc diligentemente a curarfi . La Donna che

l'accidente (fecondo che era fcguito) haucua dal Cameriero in

tefo, ne hcbbe grandifsimo affanno e dolore > e madogli a dire,

che per quanto amore le portaua,fi confortafTccfacefie ogni co

fa per guarire. Hora egli no mancò a fe ihCCoySc vfò tutti i rime

dii nccelTarii p fanarfi . Tutta via egli ikrte più di dai Mefi in

camera prima che guarilTe, fi perche la ferita era in luogo peri^

colofo,^ la tcfta che era toccata dal pugnale , Se alcrcfi per la fta

gionc, cheera giaTinuerna:a.E(fcndo poi compitamente fana

to , e per la Citta caualcando , & haucndo le deboli forze ricu-

perate , fece intendere a la fua Donna ,chc volentieri , piacen-

dole farebbe vna notte ito a tronarla . Et hauutaja comodità,

molto di buona voglia a quella fi conduffe, da la quale con foa

«ifsimi abbracciamenti e dolcifsimibaci lietamente furaccol-

to • Entrato poi in Ietto con lei , e meglio che prima fatto noii

haueua , fapendo l'allegrezza Se amorofa gioia comportare, re

catafila Donnam braccio,amorofamentecon quella,fi giacque

c più volte quel piacer ne prefe,che l'vltimo diletto d'Amore è

da gli Amanti chiamato» E tal hora lafsi , ragionando de le co-

fc palTate , ridendo e fcherzando infieme , di nuouo ritornaua-

no a 1 amorofa guerra > oue lottando a chi più poteua/cmpre i
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la Donna, come più debole e delicata , toccò il rJtrouarfi di fot

to , col Tuo caro Aman te in braccio . Ne qucfta notte fu l'vlti-

ma a [diletti e piaceri lor amorofi , perciò che mentre l'Aman-

te in Verona dimorò (cKc molti mcfi vi Rette) Tempre che vol-

le (e fouente volte voleua) con la Donna a giacerfi fe n'andaua,

feco dandofiil meglior tempo del mondo, ad altro nonpenfan

dojche compiacerle eferuiria. Ella altrefi, amando iifuo Ama
tcpiucbcgli occhi Tuoi , di quello fofamcntepenfaua jtenea-

dofi per molto auentnrofa di cofi nobile e caro Signurc. E cofì,

lungo tempo fènza difluibo neffuno, goderono lietamente del

loro Amore, ne mai più interuenneal Giouine,cflen<lo eoa

la fua Donua, come la prima notte era interuenuto. Alcuni vo

gliono dire , che quefto cafo ncn al Signor Goftantino auuenif

fe, ma al Signor Manuolo fuo fratello > Giouineanco eglibcl-

lifsimo e valorofo, e Capitano dei caualli leggeri di Mafsimi

gliano Cefar-e . Maio, da chi le può faperCjinfcfipurelferaccai

duto alSignor Goftantino,
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2L BINDELLO.
A L'ILLVST. E VALOROSISS. SIGNOR

MAflc' ANTONIO
COLONNA.

ITR OVA NBOMI (non e molto)inManto

mcon Madama ifahdlida Eflc Marchefanct

d'e/Ja Citta , dopo che d'alcuni affari hauemmo

ragionato ,per i quali ella mhaueua mandato a

Milano ^ fourauennero molti Gentilhuomini

CJt* alcune de le prime Donne de la Citta àjarle riucren':^,

come ordinariamente t lor cofiume . E d'uno in altro ragion

namento piaceuolmen te entrandofij^il S.GoflantwoVio dif<

fe. Voi (Madama), non haueteforfè anchor intefo d un gran

luffettone^ che ilCaualier Soardo ha dato d Maexìro Tomafo

Calandrino Medico . Come(rifpofe Madamafe eglifcguito co

teHofattotLa cofai andata da ungran pa:^':^ronc a ungran

fempliciotto, E che romorl fiato tra loro ì Dirollo (foggiun

fe ilS* Gof2an:^o) IlMedico Calandrino ^ non forfèpiù fa^/

gio di Calandrino del Boccaccio, hierifu fhora che piou€ua,in

contrà ilCaualier Soardo ne laflradapreffo (t Franeefco.et

effendo tutti dui et piedi ^tlMedicofi ritirò almuro^e difje al

Soardo* Caualicro; date luogo tantafcient^a come t in me,

e con le mani Vollefpingerlo uerfo ilfangoJlCaualiero a Iho

rafen:^apcnfiruifu,al':^ato la manoygli diede ungran moflac

cionejiccndo^e tu (che ti uenga ilcancaro) dà luogo d tanta

P^XKÌ^ rowe io ho* E non contento d'hauerlo hattuto^gli die

de anco ungran pun:^one,egettollo in m€:^:^o delfango . io

difsi Lene (foggiunfe Madama) che ilfatto andaua dapir:^^o

afciocco] Deurelhepur horamai ilMedicoguardarfi da que^

itefuefciocche:;s:^,che tutto ilgiornoglt tornano in danno

€ conofcere



ecorjafcere come e fatto ilSoarJo. Et in nero io nonfo come

dehhiamo nomar queHi detti loro,! quali y anchor chefaccia

no ridcre,non mi paiono nemordaci ne arguti^ mapiutofìo

ridicoli^ mpprefentantril terreno oue nafcono. Mideua tutta

la brigata , e dopo che Madama hehhefinito ,fi cominciò ua^

riamente à parlare di qucJio modo di parlamenti che talhor

fifanno bora da huomini pa'>:j^ ^ che dicono tutto quello che

lor uiene à hocca,& bora da prudenti^che hanno certi motti

arguti y mordaciyfdfiy e che moltofprfjo contengano in loro

duofignificath che(in qualunq; modo s'intendino)danno pia

cere d. chigli afcolta. ()uiui uarie cofefi di/Jeromefi conchitu

feper la più parte,che quei motti deucnofommamente effer

lodati,per i quali colui chegli dicevofi libera da qualche peri

coloy 0 muoue ifuoiPadroni ad hauer pietà di luiyC fargli del

lene. Ne minor lode darfi druc à quelli che con arguto dire

m odefiam ète dimofirano i dijfetti de i lorfuperiori.o quelli

con gratia.mordendo,gli inducono ademendarfi.odalmeno a

"^^ergognarfid^effer di cotalerrore macchiati !bono ancode^

gni di lode alcunty che conofcendo la difficilefuperha natura

di quelli con chi hanno d negotiare y e che o bene o male che

tifacciano^nonVogliono effer riprefi,ma defiderano contino

uamcnte hauer Gnatani y Parafiti &\Adulatoriycb€ lorec^'

chie loro confalfe lode e manifefìifsime bugie addolcifcono,

& in ogni attionegli applaudcnOyfono (dico) alcuni degni dì

effer lodati y i quali non uogliono opporfi a queHe nature co

fi ritrofcye tutta uiayquanào Veggiono qualche errore d un Si

gnore o di chififiayCon qualchefmio motto in compagnia fi

da egrata lo m ordeno di moda che ilparlar loro daglifcioc

chi non l compresa » Onde lo à Ihora difsi (Madama e Voi Si^

gnori) a"" mefouiacne d^unarguto dettOyche ilS* Marco

tomo Colonnaycjjendo iofecOyC ragionando ne la Chiefa de le



gratit in Milano , àiffc * E queflo Signor mio (fe ut ricorda j

ju quando Odetto di Fois Vice Re in Milano, "9enne i Meffa i

le Grattefufo una ficciolaMuletta,che Voi dicefìe^Bandello;

anchora che tu Reggia quella ficciola heffiola, io non cono/co

ferctò in quefìa armata del no firo Rr. ChriHianifsimo , Ca^

Hallo ntMulo cofiforte t potente <:om'eUat. E di quefìo non

ti merauigliare, perciocche ella porta Monfignor di Lautrec

con tuti ifuoi confeglieri . Com€ to hehhi narrato à Mada^

tna^tì quei Sjgnort coteJla anguria , tutti intefero hemfsi^

mo y che Voi haueuate punto la coHumad'rfJo Monfignordi

LautreccOy che era (fe ben congregaua ilConfeglio,& in una

faccenda ricercaua ti parer degli altn) nondi meno di non

far mai qudlo che dai confegLierifi conchiudeua , ma quello

foto che alfuo malrrgolatogiudiciofemhraua effer buono, E
cofi dandouiMadamaparte di quelle lodi, che mcriteuolmen

te uiftdeueno.M. Gian Stefano Ro^^ne pratico de laCor

t€ di Francia, di/Je-^ cheunfimilmotto fu detto delRe Luigi

JCl* e d'unafuapicciola Chinea,foggiungendo che non effcn^

do difcaro èr Madama , direbbe una Nouelletta d'tfjo Re Lus^

gìpur <7 qurJìo propofito de i belli arguti motti -, Piacque

àMadama che cofifacefje . Ond^ tgli dfje lafua Nouella ,U
quale hauendo io ridotta al numero de l'altre mie , ho penfa^

tonon efjer difconuencuole che quellaVi doni , conofcendo

quanto Voidiqueifìihei d€tti e motti J Ciwprouifo pronun^

fiati ui dilettiate,
e
fapendo altrefi che dVoììro Valore io non

pojfo cofe digran Valuta offertrt . ^eììa adunque {come fio

de la miaferuitù) uipago e dono, ejjendo certifimo,ch€ con^

quelVofiro magnanim o core farà da Voi accettata , come aU

tri bauercbhero caro un dono doro e digemme, Statefano^
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IL RE LODOVICO XI. FA DEL BENE A
VN GVATTEHO V K Fi VN BEL

MOTTO,
cfa (imllo detto argutijsimcimente.

NOVELLA XXXXVIII,
V I G I > di quefto nome vndecimo Re di Fran-

cia, fu molto (mentre che viflTc) trauagIiato,per

quello che gli Annali e Croniche di Fracia nar

rano, perciò che non folamente hebbe guerra

con i Bertoni , con i Fiamenghi e Borgognoni,

& anchora con gli Inglefi , che haueuano pofle-

duto Francia poco meno di trecento anni»ma anco guerreggiò

; con quafì tutti i Baroni de la Francia^e con il fratello proprio •

Et in vero fi può ben dire, che egli non haueffe maggiori nemi-

ci di quelli del Tuo fangue , che quafi tutti a deftrution Tua fi mi

fero, e gli fecero tutto quel malechealarofupofsibile,di ma
do ch'egli prono gli ftranieripiù amici , che i fuoi parenti ,per

ciò che haucndo egli donato Sauona , e le ragioni che foura il

Dominio di Gcnoua pretendeua al Duca Franccfco Sforza pri

inodiqucftonomeDucadi Milano jclToDucaFrancercogra-

to del beneficio del Re riceuuco, intendendo come egli era in

pericolo di ^der la corona, per la rebellione de la maggior par

te de i Buvon'ì e Reali di Francia , gli mandò il Tuo primogeni-

to Galeazzo Sforza in foccorfb con vn buon eifercito , fotto il'

goucrno del Conte Gafparo Vimercato fuo Capitan generale,

di modo che disfece i nemici Tuoi , e reflò Re pacifico di tutCQ

il Regno. Egli era femprc fiato huomo di fuo capo , c che di ra-

ro coi confegliod altri ficoncordaua,e dal Re Carlo VII. fuo

Padre di maniera fi fcordò , che da quello fc ne fuggi e fi ritira

nel paefe del Delfinato ,oue in difgratia del padre dimorò eoa

grauezze infopportabili di quei popoli .Poi fi ritirò appreffo

Filippo Duca di Borgogna fuoparente> il quale humanamen-
te lo raccolfe, e lo trattò da fratello» e s'affaticò pur affai, vo-

lendolo pacificare con il Padre , che altro dal figliuolo non ve*

kua , fe non che Luigi s'humiliaifc >c gli chiedcffe pcrdonan-
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za . Ma Luigi fu fempre tanto oftinato , che il core mai non gli

fofFerfe di chieder perdono al vecchio Padre , & a quello humi
liarfi . Onde , la bifogna andò cofi , che flette affai più di dieci

anni fenza veder il Padre,di modo che il Re Carlo mori , cflen

do anchor il figliuolo in Borgogna appreffo al Duca Filippo,

Morto che fu il Padre,egli fe ne venne in Francia , e fecodo l'or

dine di quel Regno fu fatto Re,^ (come vi ho già detto) fu mol
to traùagliato, e nel principio del Tuo Regno fi fcoperfe vie più

f€roce,che non fi conueniua afpro, fofpettofojfolitariojfuggc-

do la conuerfatione de i fuoi Principi e Baroni . Effendo la cac

eia in Francia cffercito molto nobile e di grande ftima, e da tuC

ti i grandi frequentatOjCome fu Re,vietò ogni caccia cofi di fic

re come d' Augelli in qualunque modo fi foffìe , e v'era pena la

teftaachì fenza fua licenza foffe ito a cacciare o adaugellare»

Si dilettò poi hauer appreffo di fe huomini di balla conditiohc

c di fangue vilcjdando tanta liberta ad Oliuero Banno fuo Bar

biero,quanto farebbe ftata condecente dare al primo Prencipc

del fangue Reale. E col configlio di coftui e d''altri fuoi pari jin

crudeli cotra il fangue propriOìC fece anco morire alcuni Pren

dpi , i quali, quando il Re gli haueffe tenuti da pairi loro, non
farebbero forfè incorfi ne gli errori che fecero. Hora, viucndo

Luigi non come Re,ma priuatifsimamente,e veftendo per l'or

dinario di vilifsimi panni , portando vn capello tutto carco di

cocchiglic e d'imagini di Santi , da duo o tre quattrin*4'vna,au

uenne , che vn di effendo egli rimafo co pochifsimacompagnia

in cafa > andò la fera ne la cucina , oUe il mangiar de la fua boc-

ca fi coceua,c vide vn giouanctto el'alTai buon afpetto, € più che

non fi coueniua a fi vii meftiero come faccua>perciò che giraua

al fuoco vn fpedo d'arrofto di caftrato . Piacq-, Tafpetto c l'aria

delfanciulioal Re,eglidiffe. Garzone, dimmi chi tu fciedon

de vieni , chi é tuo Padre , e ciò che tu guadagni il giorno con

quello tuo meftiero. Il Giouine,che nouellamente era venuto

in cafa, e dal Cuoco del Re prefo per Guattero,non conofceua

anchòr néffuno de la corte , fi pensò che colui che padana feco

in cucina foffe qualche Peregri no,cheveniffe da San Giacomo
di Galitia , veggédolavcftito di bigiò,econ quel capello in ca-

po



po carco di CocchigUt , gli nfpofc. Io fono vn poucro figli-

uolo chiamato Stefano ,c diflela patria Tua & il nome del Pa-

dr€,Ghc feruo al Re in qucfto baiTo vfFicio che voi vcdetc,e nori

dimeno io guadagno tanto-quanto egli fi faccia. Come(rirpof€

il Re)che tu guadagni altretanto quanto il Re,c che cofa|guada

gni tu f 11 Re anco che cofa guadagna egli ? Il Re (dilTe il GuaC

tardlò) guadagna ciò che mangia , bcue e vefte , e per la mia fe-

de io hauerò altretanto da lui , fi come egli ha da noftro Signor

Iddio , e quando vcrraMl giorno de la morte , egli , ben che fia

ricchifsimoRc j& io poucrifsimo compagno, non porterà per

ciò più féco di quello che porterò io.Quclto faggio motto piac

quefommamèntcal Re ,efula vcntùradi Stefano , perciò che

il Relofèce fuo varletto di camera , egli fece del bene affai, e
crebbe in canta gratia del Rèjche feCal volta il Re(chccra cole

rico e fubito)gli daua qualche fchiaffo , e che egli fi folle meflò

a piangere^ il R e , che non poteua fofFcrire di vederlo lagrima

re, a ciò che s'acquctaflip , li faceua da^c bora qìillc & bora duo

.

milia feudi , c femore fhcbbe caro ,

i -'j V » V »
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EL fuo ritorno , che hafatto il Signor L. Sci^

pione ^ttelUno da B^ri , Napoli e da Roma,
Yìfhapuntalmente narrato k^rate^ amore^

uoliaccoolien:^ , chf prima (juando pafsd ,e

^«T—'^^^̂ ^ poi che Roma ritorno sfatte oliJ)autte y con

quelle "vomire corttfijsime offertefempre affettuofe e piene-

di'ltheralìtà . M ha anco in nome l^ofiro[aiutato , e fattomL

certafede de la memonajchedi me tenetelo che Vi conofco,'

e che inRoma dome fiicamenteCU '^oHramerct)u'ho pratica

to , ne de luno ne de laltrospunto mi meraui^lio ,per che fo

quanto humanamente (qualunque perfona cheVen^aperVifì^^

tarui fogliate riceuere & accar€:^^re , e quanto in tener

conto e ricordati-^ degliamici fete diligente^ ufficiofo *

Vi rinoratio hene , e V/ reUo con ohlwo immortale , fe àgli

ehliphi miei che u'ho^piu fi puo accrefcere de le corteftfsime

dimofìrationt da Voi n l'^ttellano mio cVoflro , an':^ pur

noììrOyfitte j iwpcgnandoui lafede mia per quanto amor ut

porto(che maggiorpegno dar non Vifaperei) che uhauete ac

quifiato unaperfona tanto qualificata Vertuofa e tanto offtv

patnce de famicitia da lui cominciata , quanto altro huomo

che conofciate . Perciò preualeteui di luifecondo Voccoren^

T^e y per che maggior piacere non potete fargli ^ t trouerete

^li effetti a le mie parole conformi .Dime taccio , conofcen

domi Voi prima che hora y efpendo di certo quanto fon Vo^

Uro.Effo ^ttcllano m'ha anco detto ^ che parlandoui de le

mieNouelle^dicefìe che uolcnticri alcuna ne Vederefle.Onde



JìcenJofi in unhonorim comp^i^nhJeie molte)^ofirecùr

tcfifsime liberalità , che. cofifouentc ufuf. , hmtnàa t^Atttl

Uno dettone cofé ^^JJ^iM^àcirìhi^ntanjaE^tin ia Marchefa di

Gonx^Qa ,nelctii cofpettocì Sahmìcdd trauanìo yinterrom

pendo con^rauitcr il ra^ionaf^hefi facem , impofe al pentii

lifstmo DottoreM. Antonio di CippojrfrjrilhiowoM.inrO'*

u wo , che di cjucfìe cortefìc e liberalitd alcuna cofx dicefje.

B^i à l bora narro un hi floria auuenuta a Siena Quella, ha^

.uendolaferuta y ho 'Voluto che fotta ilualoro^foVottro nome

fta ueduta , in tefìirnonio de [cffcruan-:^a mia uerfo )^oi , Che

efjendo tra Senefi occorfa y mi pare che a Voi meritamentefi

conuen^a che Senefefeie, e liberale e cortefe ,
an-;^ lagloria

d'ogni cortefia e liberalità , e nonfolofete Ihonore de la pa^

tria Vomirà Siena y ma fete l kanor e lagloria di tutta Italia^

^tatefano.



ANSELMO SALIMBENE MAGNÌFICA^
mente operandojtbera ilfuo nemico da la morte,

e laforella di quello prende

perMo^lte.

NOVELLA XXXXIX.

E IO (Madama Ecc€llcntifsima,e voi honcftif-

fimc Donne c cortcfi Caualicri) fofsi tale , qua

le forfè da voi ftimato fono , e col effetto corri-

fpondefsi a l'openione che di me appo voi e, ve-

ramente 10 mi riputarci molto auenturofo,

che tra cotanti honorati , vertuofi & eloquenti

huomini quanti in quefta nobilifsima compagnia fcdcr fi vegs

giono , io fufsi flato eletto a douer di cofi nobil materia , come

élacortefiac la magnificenza , dinanzi a voi ragionare. Ma
conofcendo quali le forze mie fiano , dubito affai/che fe io fot-

topongo gli humcri a cofi grane "pefo come m'^imponete, io

non refti a mezzo il camino , e con mia vergogna e voftro po-

co diletto, io fia sforzato a gettar a terra tanto grauefalma.

Ma poi che cofi v'aggrada , & appo di voi le mie fcufe non han

no luogo , che debbo io altro fare, fe non vbidire i Comincian

do adunque a dar principio a ciò che impofto m'hauetc, vi di-

co , che per bora non voglio che entriamo ne le fcole de i Filo-

fofanti , i quali , volendo parlar di cofe magnifiche , parlareb-

bcro di quei Palagi fontuofamente edificati , de gli ampii c ve-

nerabili Tempii , degli Anfiteatri, de Taltifsimc moli fondate

in Marc, dei Monti perforati per ageuolari camini , de le vie

del felce e de l'altre pietre pauimentate , e di fimil altre opere,

che in vero fono degne del nome de la magnificenza . Ma io vo

glio che prendiamo in quefti noftri domeflici e piaceuoli ragio

namcnti alquanto di liberta , e che per bora non fepariamoil

nome del liberale dal magnifico, e che feguitando le pedate del

noftrogentilifsimo Boccaccio , parliamo d'Amore , e veggia-

tno quanto magnificamente con liberalità lodeuole vn Gentil-

huomo
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luomo opera (Te , e Tatto degno di lode che fece , lafceremo poi

giudicare a i Filofofi, fc magnifico,liberale o cortefe fi dcue no

mare. Noiimitaremo i Padri, che infiemecon le Mogli fanno

c generano i figIiuoIi,c (fecondo la coftuma dela Francia)larcia

no la cura a i compari,che gli mettano quel nome che più loro

aggrada . Non fono adunque anchora molti anni (per comin-

ciaruia narrar la mia hiftoria) che in Siena Citta nobilifsima

& anticita di Tofcanajfurono due nobilifsime Famiglie per an
tiehita e ricchezza r iguardeuoli molto , e di grandifima ftima,

che furono quelli de i Salinbeni e quella dei Montanini jnclc

quali hebbero huomini in ogni forte di vcrtii eccellenti. Si

fecevn giorno vna folennc caccia di Cerui e di Cinghiari,i

la quale interuennero affai Giouini deJ'vnafchiatta e de ^al-

tra, tutti benisfimo ad ordine e bene aCauallo. Hora, au-

uenncchefu da cani morto vn fiero Cinghiaroj E queftionan

do(come fi fa)tra loro de la prodezza de i cani, e volendo ciafcu

no tener la ragione dei fuoi j e dire che di quelli vno era flato

primo che il Cinghìaro haueua animofaméte afTalito e morfo,

€ non vi s'accordando gli altri , vennero da parole a fatti, e con
l'arme ignude a menar le mani , di cofi fatta maniera , che vno
de i Montanini vccife vno de i Sahmbcni , Per quefto homici-

dio nacque vna crudclifsima nemicitia tra quelle due famiglie)

Onde fi fattamente andò innanzi, che de Tvna parte e de l'altra

molti ci furono morti , & a la fine i Montanini furono quafi ri

dotti al niente, cofi de gli huomini come de le ricchezze. Eflen

do poi perfpatio di tempo le ingurie andate in obliuione>&

ammollita la palTata durezza ne i cori di coloro che in Siena di

morauano, occorfc,che tuttala Famiglia dei Montanini era

venuta invn Giouine chiamato Carlo di MefTer Tomafo , il

quale fi trouaua vna fua Sorella fcnza più . Haueua egli in val-

le di Stroue vna fola poflefsione affai bella , che era di valuta di

mille Ducati , de le cui poche rendite afìai parcamente infieme

con la forella viueua, per ciò che de le grandi richezze de i fuoi

Aui altro patrimonio non gli era rimafto,cficndo i lor beni per

le'palTate mifchie parte ftati difsipati, e parte occupati dal fifco.

Si manteneua adunque Carlo a la meglio che poteua,e ben che

SS
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non hauefie i! modo di modrarfi in veftimcnti , caualca(ure^5:

alt re pompe eiler Gentilhiioiiìo , fi vedeua non di mcnonei'a-

fpetto fuo, ncj parlare , negli atti Tuoi , e ne la leggiadria de i

coftumi , 8c in ogni Tua atcione,chein lui riìuceua l'antica mac
fìa de la grandezza degli Ani fuoi . Mcdefimanìentc la Torcila

fua(che Angelica era detta) portaua il titolo de la più bella c

meglio coftumata GiouancttajchefitrouafTeaquei tempi in

Siena .E certamente haueua il nome conforme a le rare e diui-

ne Tue bellezze , perche pareua proprio vn Angelo chefoffc di

fcefo dal Cielo. Habitaua a la cafa di Carlo molto vicino Ana
felmo Salimbene, giouine per nobiltà e ricchezze di molta fti-

ma , il quale veggendo affai fouentc Angelica >elefue bellez-

ze più che non era il bifogno ingordamente e con affettion gra

difsima contempIando,(ì fieramente di lei s'innamorò , che co-

me ftaua vn'hora fenza vederla, gli pareua effer nel penace fuo-

co de l'inferno^e non trouauaripofo. E quello che più Tafflige-

ua,e fenza intermifsione il tormétaua, e quafi riduccua a difpe

ratione,cra che ^ l'antica nemifta de la fua con la cafata d'i\ngc

lica non ardiua a perfona del mondo le fuc cocenti fiamme ma
nifeftarejnon fperando mai di poter del fuo ferucnte amore co

glier ne fior ne frutto , portando ferma openione che Angelica

nonl'hauerebbegia mai amato . Mentre che Anfelmochiufa-

mente le fue fiamme nodriua , e mirabil gioia prendeua , ogni

volta che la fua cara & amata Giouane vedeua , la quale de Ta

mor di lui non s'accorgendo,punto di quello non fi curaua,au-

ucnnechcvn Cittadino nel gouerno di quella Citta molto po

teme, ma popolare, pofe l'occhio a le poflefsioni di Carlo,c gli

venne gran defìderio di comprarla 3 hauendo altri fuoi beni a

quella vicini. Onde fece richieder a Carlo che volcfTe compia-

cergli a vendergli la fua polTefsione , che glie ne darebbe mille

Ducati a la mano .Carlo che de l'antico patrimonio de i fuoi

altro non haueua che quei podere in Contado, & il palazzo in

Siena , e con quello fc e la forella parcamente foftentaua,e non
fapeua oue vn'altra pofTefsione ritrouare , gli fe rifpofta , che

vender non la voleua per modo alcuno . Il Cittadino , che era

huomo maligno & appetitcfo de la roba altrui,prcfe tato odio



X X X X I X. }ti

icontra CarIo>cIie fi deliberò rouinarlo,c cacciarlo ck! mondo.
Era in quel tempo la maggior parte de la nobiltà di Siena confi

nata fuor de la Gitta,e quelli che reggeuano(S:erano popolari)

odiando somamentc i nobili>fecero vna legge, che qualuqj per

fona tenefife pratica coi confinati per procurar loro il ritorno

a lapatria,pagafre mille fiorini,e non haucndo da pagare gli fof

fc mozza la tefta.Hora il maligno Cittadino,vegg€ndo non po

ter ottener l'intento Tuo da Carlo,ordi vn trattato adolTo ad cf

fo CarlojC^ mezzo di falfi tcftimonii il fece accufar a la Signa

ria,e prouarc com'egli haueua tenute pratiche cotra gli ftatuti

d€ la Citta. Il perche Carlo fu prcfo da i fcrgcntije códotto a le

prigioni publiche. Il ribaldo Cittadino,chc non s'era fcopcrto

nemico di Carlo , ma nauigando fotto acqua fi fingcua amico,

inoftrò adoperarfi in fauor di qllo>di modo che cario fu condé

nato a pagar fra termine di 15 di, mille fiorini,e non gli pagado

che ne perdcfTe il capo . TI pouero giouine, veggendofi a qucfto

termine liduttOjhauédo pur dcfiderio naturale di viuere,comc

tutti gli huomini hannojpcnsò efTergli neccflario venderli fuo

podefe,€ de i niille ducati pagar i mille fiorini de la condanagio

ne,eprcualcrfi dei foura più in altri bifogni .Fatta qfta delibe-

ratione^mandò per vn Scnfalc a offerire al Cittadino predetto

la fua pofiefsionejpcr il prezzo che altre fiate cfTo Cittadino ha

ueua voluto coperarla . Andò il Scnfalc c fece Tvfficio chcgli

era (lato impoito. Ma fingordo Cittadino , che vedcua Carlo

cfTer ridotto al vcrde^c ne lacqua fin a la gola> difTe che più no

volcua la pofTcfsionCje che pure quado hauefTc animo di pigliar

la che non la pagarcbbe vn foldo di più di 700. fiorini . Ritor-

nò il Senfalc conqueda trifta rcfoiutionea carlo,il quale haué

dola vdita,c6prcfc affai chiaraméte il fellon animo Se auaro del

C ictadino. Il pcrche,cangiando penfiero, fi propofc voler patié

temente la morte foffei ire, e lafciar la poffefsione a la forella,aJ

ciò che con quella fi poteffenodrirCj&ala meglio che fi potcffc

maritarfi. Per tanto , veggendo che Tinnoccntia fua giulHficar

non poteua > e per altra via non ci era modo a liberarli , tronca

te tutte le pratiche di vender il fuo podere , cominciò a difpor-

rek cofe de l'anima . Egli haueua molti ricchi parenti dei can-r

SS il
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to de la Madre ,i quali fapcndo lui cfTer incarcerato per hauer

fatto contragli ordini dei Magiftrato , non ardiuano parlare*

fauor di lui, ne pagar la condannagione per non rendcrfì al reg

ginientofofpetti. Angelica , che vnicamente amaua il fuo ca-

ro Fratello > intendendo la deliberatione che egli fatta haucua>

fisforfò affai a farlo prega re& effortare chevokffc venderli

lor podere , e liberarli de la prigione e de la morte , e non ftefle

per dote di lei. Ma il tntto fu in darno, di chela fconfolata Gio

uanetta viueua in tanta amaritudine > che altro non faceua che

gìornaenotte piangere ,&affiigerfìeconfumarfi , fenza rice-

uer conforto alcuno . Effendopoi venuto Tvltimo giorno del

termine, che fe in quel di,Cario non pagana la moneta fatuità

da la Signoria, che il feguentegiorno foffe fu la piazza publica-

mente decapitato come ribello del dommiojauucnne che circa

rhora di nona, Anfelmo Salinbene, che era flato molti di in co

tado a le Tue poffefsioni > tornando in Siena , e dinanzi a la ca-

fa di Carlo paffando > vide alcune Donne quindi vfcire , e par

tirfi lagrimando. Il per che chiamato a fe vno,che quiui vicino

habitaua,gli domando fefapeua la cagione>perche quelle Don
ne, che erano fuor de la cala del Montanino vfcite ,piangef-

fero. Colui,che di tutto era informato , narrò puntalmcnte ad

effo Anfelmo il cafo di Carlo . Come Anfelmo hcbbe intefo il

periglio oue Carlo fi trouaua , fe n'andò a cafa, che (come già

detto habbiamo) era a quella di Carlo vicina, e come fu fcaual

cato, fubito entrò in camera, e Icrratofi dentro >effcndo folo ^

& interamente penlando a le cofevdite, conobbe chiaramente

che Carlo,o folle colpeuole o nò(che quefto egli no potcua giù

dicare) volcua prima morire , che csheredar la forella . E fatti

infiniti e varii difcorfi foura quefto > diffe vltimamcnte ne J a-

nimo fuo . A me fènza dubio pare > che la Fortuna fia ftata dt

me molto più curiofa che io medefimonon hauereifaputo dcfi

dcrare , Ec co che ella fa > che Carlo Montanino , col quale an

ticac fiera nemcitiaha la cafa mia>cffendo folorimafodela

{chiatta fua viuo > dimane per ribello de lo flato faràpublica-

mcntemorto» e tu vederai la vend^a centraJui,& il finimen-

todi cofi nemica Famiglia come é la fua > di modo che per 1 au*

uenire



isenlr« non ci rcfla più da chi temere i Salimbcni habbianò.Mé

defimamente cflendo tu innamorato di fua forella, hora potrai

a tuo piacer hauerla e goderla amorofamcnte , perche cffendo

mozza la tefta a Carlo , facilmente , morendo egli per cofc dt
10 flato , la roba anco farà leuata a fua forclla , la quale rima*

nendo pouerifsima e fcnza guardia di perfona,io di leggero trò

uerò mezzo d'hauerla a tutti i i miei piaceri piegheuole.Da l'ai

tra parte parcua che vn altro pcnfierointerrompelTe il primo,

e glidicefle. Ahi AnfelmoSalimbene, comefci vileedipiccio

Jo animo j Non ti fouuicne che tu fei Gcntilhuomo , nato nobi

lifsimamente ? Non fai che a ogni cor gentile e magnanimo ap-

partiene apertamente, e da fe fteflb vendicarfi de le riceuuteirt

giurie, o vero quelle con animo magnanimo e Cefareo perdo-

narc,echiuderIefotto eterno oblio .Che fcgloriofacofacvef

tuofa c hauer fcmprefifTo ne la moria i riceuuti benefici, e quel

11 con doppia e fourabondeuole gratitudine ricompenfare , cer

to non minor gloria e lode s'aquifta magnanimamente ogni ri-

ceuuta ofFcfa calcare. Ma dimmi in che cofa t'ha ofFefojO fatto

a i tuoi danno alcuno Carlo Montanino ? Se i fuoi Aui hanno
ingiuriato 1 tuoi,guarda ilgaftigo, anzi pure rouina, che a la fa

niigliadei Montanini s'edata , di modo chefenzadubio la pe-

/ nitentia di gran lunga fupera il peccato . Tu non penfaui a vcn

dicarti,quando le bellezze & i belli & honefti modi de la forel

la di Carlo tanto ti piacquero . Oue fono letanteefi fpcffelo

di che tu le dauijal'hora chetratc fielTodiceui che ella era la

più bella, la più gentile, la più coftumata,Ia più cortefe e più ho
nefta Giouine di Siena? Elle (per Dio) ti fono tofto di mente
vfcitc.Ti deuerebbe pure anco fouuenire,che ogni volta che ve

duta l'hai , e che l'hai (come a tutti gli huomini fi conuienc ho
norare , e riueuerire il felTo feminile)fatto fcgno di riuerenza,

che ella non ha moftrato conofcerti per nemico , come tu hora

centra lei ti moftri , ma cortefemente ti rcndeua quell'honorc

che ale Giouani honeftifsime , cche di gentil creanza fono,

non è difdiceuole render a chi le faluta,e falle honore. Ella non
giraua il capo altroue, non torceua gli occhi a vna altra banda,

nonfimoftraua corucciofa e turbata invifojne atto nefluno

SS iii
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meno che leggiadro c lodcuole hccua , aia tutta benigna, tiàttm

pacifica c modcfta fc ne liana . r'orfeclie ella faceua, come mol-^

te fanno , le quali per m olirai lì d'eller da bene , G fanno tenere;

fcoituinatc , rozze e villane , le quali fe fono a le fineftrc, od in

porta, come veggiono venir alcun Gentilhuomo,o G tirano

impetuofanicnte dentro ,0 vero fe fono falutate , o torceno ia

dietro il capo , o fe ne ftanno immote e dritte , come fe di pie-

tra , marmo o bronzo fodero formate , Angelica , anchor che

defanimo tuo non (oilt confapcuoie , non dimeno fcturpre^che'

ti ha veduto , non comeauuerfario o nemico, piena di fehiuez

!za ti ha negato lafciarfi vedere, ma s'c di cotinouo moftrata pia

ceuole e liberale . Adunque vuol la ragione, che tu non la npu
ti nemica. E fe tu lami (come in effetto ferucntisfimamentc

«mi) come ti può dar l'animo, che veggendolatu in tanto eftrc

Ilio e perigliofo cafo > come bora ella lì troua , tu non ie habbia

compalsione.cnon ci doglia infinitamente de lifuoi difpiacere>

che dico dolere? Anzi mi pare che mai tu non debbia foppor-

tare,che vn fratello di colei che ami , vnicamentc amato da lei,

fiapernon trouar miilc fiorini morto .Chetanti ne hai nei

tuoi coffani , che per fcemarglicne di mille , ne più ne n)eno fa

rai ricco e ftimato , come eri prima . Certo le mai fi rifapclle>

che tu ellendo comefei di danari e di po(refsioniricchilsimo,fa

ccfsi pili ftima di mille fiorini che de la contentezza e piacer di

colei , che tanto mofiri amare, ciascuno ragioneuolmentc, per

huomo che di poco cor forfi ci terrebbe , e fenza forfè tigiudi-

cheria villano & auarifsimo. Me ti perfuadcre che per tua fcufa

ti valcfle allegar le pafiare ingiurie de i tuoi A ui,i quali , fe con

giufta bilance il cafo lara ponderato , più ne hanno altrui fatte

che f.)tFerte, Onde,penfarjdo a i tempi paiTati,iàrai generalmen

te detto hauer più tolto natura di fiera leluag£;ia e crudele , che

animo o difcorfo di creatura rationale . Carlo Montanino non

t'offcfe(chefifappia)gia mai, ne confente il diritto de lara»

gìone , che la colpa, di cui egli non e colpeuole , fia in lui cafìi-

gata, ma purgare e punir fideue ne lapcrfona che l'ha com-
mefià . Hora , hauendoti (Anfelmo) la natura fatto gcntilhuo-

mo^dincbililsima e gencrofa ftirpc »e la fortuna de i fuoi beni
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eflendoti mofìrata Iiberalirsima,chc ricco quanto altro che

in Siena fia ti ha fatto, non voler alVna ^aTaltra fare in-

giuria , cmoftrarti loro di tanti doni da quelle riceuuti in-

grato . E fe al mio confeglio , che Thonore e bene tuo ti perfua

de t'atterrai, tu metterai da canto tutti i rjfpetti,e farai co-

nofcer al mondo, che quella che tu ami, e le cofe Tue più a co-

re ti fono e vìe più care , che quanto oro haueffe Mida o Craf-*

fogiamai. Haucndo adunque Anfclmo Colo in camera fatti

cotai penGeri , & il tutto maturamente difcorfo , deliberò non
X^olerehe Carlo per mancamento di danari^morifle j & (auuc-

nilTene ciò che (ì voIcfre)conchiure tra fe determinatamente,

tli pagar la condannagionc del Montanino. Fatta quella dclibc

rationr , apri vna Tua caffa, e traffene mille ducati d oro , il cui

valore affai più valeua che non valcuanoi mille fiorini,che pa-

gar fi dcueuano . Era iìato Anfclmo buona pezza fu i fuoi pcn

lìcri j il perche, cifendo l'hora tarda ,
prelì alquanti fuoi fcrui-

dori, fc n'andò atrouar il Camcrlingo ,che da la Signoria

craftafo deputato a ricctieri danari dek condannagioni fat-

te a beneficio de Io ftato je trouatolo , che anchora ne la came-

ra del fuo vfficio era, gli diffe. Eccoui (Camerlingo)che io

qui v'ho recato mille ducati d'oro , i quali Carlo di M. Toma
fo Montanino vi fa sborfarc per pagamento de la fua condan-

Tiagione,numerateIi »e dannate la fua ragione, facendomi la po
liza che egli fia rilaflato e rimelTo ne la fua liberta. Il camerlin

go, riceuuti& annouerati i mille Ducatijvoleuarcftituire il fo

pra più dei mille fiorini d'Anfelmo, maeglinoIfofFcrfe, On-
de il Camerlingo, acconcia la partita di Carlojfcriffelacedula

de la rila{ratione,eladicdein mano al Salimbcnc. Anfelmo
liauuta la fcritta,la diede ad vn fuo famigliare , & elfendo già

circa le xxiii, horc, montò àcauallo , efe ne , ritornò in Villa.

Colui che haueua la poliza andato a le prigioni ritrouò il Ca-
pitano di quelle,e difieli. Carlo Montanino poco fa ha fatto pa
gar mille fiorini,che da la Signoria era condannato . Eccoui la

fua liberatione fatta e fegnata dal camerlingo,la quale io in no
me fuo v'apprcseto,e vi richieggio,chc(fccódo l'ordine datoui)

lo debbiate cauar di carcere, e metterlo in liberta qfta fera per

SS iiii
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Ogni modo. Il Capitano prcfa la cedula ,c quella letta, difl^

che al tutto darebbe buona efpeditione . Partifsi chi portata ha

ueua la cedula, & il Capitano incontinente andato a le prigio-

ni , fece chiamar Carlo . Egli, fentcndofì nomare, fi pensò che

gli haueffero fatto venir il Frate per confeffarfi,e difporrelc

cofe de l'anima , effendofi già preparato a la morte . Come fa

al Capitano arriuato , comandò effo Capitano,che il prigione

ro folte sferratOjC gli difle. Carloj fta allegro , per che in quefta

hora m'é ftata recata la cedula de la tua r elalTatione e liberta •

Perciò tu fei libero , e puoi andartene a tuo piacere a cafa j Ec-

co che io ti apro la prigione . Sentendo Carlo quefta cofi buo-

na e non fpcrata nuoua,fu ad vn tratto pieno di merauigìia

grandifsima , e d'infinito piacere , Se al capitano domandò chi

foffe che pagata haueffe la fua; pena . Egli rifpofe noi faperc , e

meno conofcerchi recatagli haueua la cedula del Camerlin-

go. Era già paffata Thora de TAuemaria , e l'aria per lafourauc

nente notte molto s'imbruniua . Onde Carlo >riJigratiaCo il

Capitano de la buona compagnia e trattamento che fattogli

haueua , c dettogli a Dio , fc n'andò verfo cafa . Quiui trouata

la porta fermata,per clTcr di già notte cominciò a picchiar a Tv-

fcio. Angelica che anchor ne le lagrime fi confumaua , mandò
vna fanticella a veder chi a la porta picchiaffe . E fentendo che

era Carlo fuo Fratello , fi leuò & andogli incontra,tutta via la

grimado,cpiena di piacere perla hbcrationc di quello,abbrac-

ciandolo non con altra allegrezza& amore, che feda morte

a vita foffe reuocato. Erano anchora co Angelica alcune donne

fue parenti , chevenute erano per tenerle compagnia , e confo

larla in tanto fuo cordoglio , le quali veduto Carlo , & abbrac

datolo , e feco condolute e rallegrate, fubito ne diedero nuoua

a i lor huomini . Onde in poco d'hora fu la cafa di Carlo piena

de i fuoi parenti, che hauuta quefta nuoua,ìl vennero a vifitarc.

Si codolfero tutti feco de la prigionia,c fi rallegrarono chefuori

ne foffe vfcito . Poi fi fcufarono di non l'haucr aiutato nel pagar

de la condanagione, e gli differo i rifpctti che ritenuti gl i haue«

«ano.Hauendo già Carlo da la forclla intefo,che ella niétc fapc

VA de la liberatione di lui^ne chi fi foffe che la pena haueua paga

to>
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tOySc hora Intendendo nefluno di quelli.clic venuti erano a vifi

tarlo eflcr flato il pagatorc,reftò tutto pieno di grandifsima me
raiiiglia, afpettado con il maggior defidcrio del modo il nuouo
giorno,per faper chi pagata la pena hauefl(e3& a cui di tanto bc

ncficioreftaua vbligato . Venuto il fegucntc giorno , come fu

aperta la camera de rvfFicio del CamerlingatOjCgli cola fi tras-

feri,c trouato il Camerlingo che a Thora in camera entraua,do

po l'hauerlo amicheuolmentc falutatOjlo domandò chi foffe fta

to il pagatore de i mille fiorini, in cui egli era da la Signoria co

dannato .11 Camerlingo cofi gli rifpofe. Carlojtu faperai jche

hier fera tra le ventitre e ventiquattro hore venne qui a trouar

mi Anfelmo di M. Salimbcne,e pagò per te mille ducati d^^ro,

e mi richiefe che io gli faccfsila ccdula dcla tua liberatione,

il chefubitamente io feci. E di pia ti vò dire, che volendogli ia

reftituirc il foura più de i mille fiorini,non lo volle • Se tu hora

lo VUOI , io fon prefto a darloti molto volentieri , auuifandoti

che anchora non ho fcritto la fomma del tuo pagaméto,penfan

do che tu il dcucfsi volerc3 Bene hierfcra acconciai la tua ragia

ne . Carlo fentcndo qucftojdiffe che altrimenti non voleua Ta*

uantaggio de i mille ducati,c che feriuclTe pure, come mille du
rati d'oro pagati s'erano. Ringratiatolo poi dele fue ofFcrtejda

lui fi parti,& a cafa fe ne torno.Qui ui penfando e ripenfando a

la cortefia e liberalità del Salimbcne, & inucftigando tra fc chi

jnoflbrhauefTeadvfar cotanta generofita , fapendo l'antica e

crudel nemicitia che tra Salimbeni e Montanini con tanto fpar

gimento di fangueera durata,non fapeua che cofa imaginarfi^

ne che fi dire.Profondandofi poi fenza fine ne i penfieri,c mina
tamente tutte l'attioni d'Anfelmo effaminando , e conofcenda

che no ci era merito neffuno dal canto fuo verfolui,gli fouucn

ne che tal volta l'haucua veduto molto efFettuofamente guar-

dar con occhioamorofo Angelica,& ogni fiata che la vedeua^

hauerle fempre cortefemente fatto honore,emoftrati più fegni

d'animo amicheuole che nemico. Onde tra fe hauendo ogni co

fa bene cflaminata , conchinfe che per altra cofa Anfelmo mof
fo non s'era a pagar i mille Ducati , fe non per Amor d^Ange»

lica , perciò che quando quella dilcttcuol pafsione d'Amore é
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abbracciata in vn cor gentil' e magnanimo, produce mirabili

effetti di leggiadria , di cortefia e d'ogni bella € cara vcrtù , Fer

niatofiin quefta openione, difTc tra fe . Poiché Anfelmo Sa«

limbcne ha la vita mia (che morta era) a mia Sorella donata,

conuencuol cofa mi pare > fe Angelica & io vorremmo di tan-;

to cortefe e tanto importante dono cfier tenuti grati , e ricona

fccnti del riccuuto benefìcio , che con danari pagar non fi può,

chenot altrefi equiuaicnte dono, quanto per noifipuò, do-

niamo a lui . E qua] prefcnte fia condegno per agguagliar tan-

to merito , quanto e il liberale e magnifico atto del cortcfif-

fmìo Salimbene^ Certamente egli conuiene che cefi fia, che

mia Sorella & io per fchiaui volontari i a lui ci diamo , e lo ri-

conofciamoper noftro perpetuo Signore. Con quefto pen-

fìcro e determinata fantafia , Te ne ftette Carlo fcnza far palc-

fe l'animo fuo a perfona ,fin che Teppe, Anfelmo Salimbc-

ne > che (com.es'c detto) era ito in villa , effer a Siena ritorna-

to . Il giorno adunque medefimo che Anfcimo ritornò , Car-^

lo, chiamata la forellain Camera , in cotal guifa le cominciò-

fauellando a dire. Angelica mia carifsima *, io ti priego per

quel fincerifsinio e cordial Amore,che fo che tu mi porti , che

tu mi voglia con ogni attentione afcoltare ciò che io bora ti di-

rò , e che tu penfi che io ci ho pcnfato e fatto lungo difcorfo

fopra, prima chet'habbia voluto cofa alcuna dire. Ti dico

adunque i che ogni volta che io confiderò e mi riduco a mc-
moriaquil fia Rata la condition de la famiglia noftra in que-

fta Citta , de la grandezza de la quale , e de l'eccellenza ancha

ra fi ,veggiono i veftigii fparfi indiuerfi luoghi d'eifa Citta;

come fono i lieti c ricchi Palazzi , Loggie amenifsime e Tor-

ri altifsime,oue anchora fono fculte e dipinte l'infegnede la^

cafa noftra, cheinoftri Aui con grandifsima magnificenzai

babitarono , e mi vengono innanzi a gli occhi le marmoree
fcpolture indiuerfi Tempii collocate, di tanti fplcndidi Ca^
valieridcl fanguenoftro jiononpofTofare che non fcnta vna

TTolefìia grandifsima,e tale , che di continouoil cor mio fcnto

cfTer ritrofo da fieri fsima &ineftimabil pafsionc . Io non ven-

go mai a caia, che entrando dentro quefto noftro grandifsi-
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mo PaUz'ziO jCapace d'ogai più ricca e gran famiglia di Siena

che di tante hercdicà e ricchezze dei noltri palfaci,folo con

vna picciola po/Tersìone ci e rimafai ch'io non mi fcnta morire,

fouuenendomi che al tempo de i nolìri Aui Tempre era pieno

di Gentiihuomini e Cittadini Senefi , elTcndo a l'hora noftra-

Ano molto adoperato da la Signoria , e mandato in varie lega-

tioni , de le quali Tempre riufcj honoratamentc ,Mifcra lavica

noRra ( Sorella mia carifsitna ) che da tanti beni fiamo ca-

duti , e ridarti a tanta eftrcmita , che viuendo parcifsimamcntc

a pena con vna fanticclla & vn fante pofsiamo foftenerci , ouc

inoftripa0atidauano ilviuere adiniiniti huomini . Bene io

ridirò 5 che molto maggiormente mi dorrei, e d'eterna ma-
la contentezza mi faria cagione , quando negli animi noftri io

non portafsi ferma openione jcfier quel defidcrio di gloria e

d'honorc,chcera ne gli antichi & Aui de La progenie Mon*
canina , i quali fcmprc furono tanto altieri e magnanimi , che

febenc di ricchezze foflcro iiati da altri auanzati, non pcr^

ciò già haucrebbero fofferto ,'che qualunque fi fofle gli haucT-

fe fuperatine l'opere de la cortcfiajcde la gratitudine. Gio-

cami adunque credere, che Te ben la natura ola Fortuna (o

cheli fia ) ci hain qucfto mondo prodotti in pouero ftato,ci

halcuato il modo di poter con opere dimofti ar la grandez-

za de Tanimo noftro,chenon per tantoci balenato, che noi

non conofciamo noicfler nati di famiglia nobilifsima, e mol
to honorata , e che il voler noftro non fia conforme , fc ben

le forze ci^mancano, a la gencrofita e grandezza de gli Aui
noftri. 11 che ci rende non men nobili, che eglino ftati fie-

no . Per quello in tante noftrc anguftie, in tanti trauagli ,(in

tante miieric , in tanti affanni in quanti tu lai che inuolci fia-

mo , mi rcfta almeno vn contento che hauendo tu & io riceuu-

ta la maggior cortefia , che forfè in qucfta Citta per adietro fia

fiata vfata già mai aperfpna >egUciéanchora (ouc tu voglia)

reftatoil modo d'operar di maniera, che mai non faremo te-

nutine detti ingrati. Tu fai > che a quelli di paffati deuendo-

mi elTer cornea ribello de lo Rato tagliata la tefta , anchora

che io nel vero fofsi innocente , dopo che iofofsi morto ben
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clieatefoffcrimafa la poucra pofìcfsioncclie liabbiamo ,cli€

non di meno tu reftaui in pericolo euidedfsimo di perder quel

la poca roba , & infieme Thonoreela fama , vcggendo il poco

contOjche tutti i noftri parenti in cofi importante cafo di te e dì

me hanno tcnutojChe fai chiaramente nefTuno di loro hauerci

voluto aiutar di danari,ne(cheepeggio)diparole.Ondeferma

mente cochiudo efTerci auuenuto tutto il contrario di qllo che

noifperauamo,etemeuamo . Sperauamo che gli amici e paren-

ti ci aiutaffero , fe non di danari al meno di parole,preftandoci

quel fauore che loro foffe flato pofsibilej Ma nefluno s'e moflTo.

Erauamo ingrandifsimofpauento che gli auuerfarii e nemici

noftri ci caccialTero contra, e con ogni follccitudiue e cura prò

curaflero la rouina e morte mia. Ma (Dio buono)doue il dano

jfi temeua , douc la rouina s'afpettau a , e nata la faIute,proceflb

il fauore 5 e venuto il foccorfo 8c aita . Anfelmo Salimbene(So

rclla mia cara) che noi credeuamo effcrci contrario e nemico,

s^eXla fua merce)fcoperto propitio 8c amicifsimo. Egli fenza ef

fer richicfto jfenza domandar ficurezza , c fenza mai haucr da

noi riceuuto ne piacer ne beneficio alcuno , é flato quello , che

per cortefia fua ha pagata a la Signoria mille fiorini ^ anzi mille

ducati d'oro , & ha ottenuta la mia libcratione. che vn'amico,

per vn fuo amico , vn parente per l'altro, o chi fi fiajcon ficurcz

za o pegno in mano paghi per'altrui danari , anchora che in ve

ro fia fcruigio di piacere e dVtile, non è perciò cofa che tutto il

di tra gli huomini non fi coflumi. Ma che vn nemico volonta-

riamente paghi buona fomma di moneta per te , ne motto te ne
faccia,o ricerchi efler de la reflitutionecauto,quefta é ben cofa

infolita,mirabilejlodeuole,ecortcfifsima liberalità che di rado

anzi forfè che no mai,fu vfata,echc a pieno(come merita) no fi

può con chiarifsimc lodileuar al ciclo , Hora (dolce & amata
mia Sorella ) hauendo io la perduta liberta e la vita infieme , e

tu il tuo caro fratello che già come morto piangeui, 8c appreflb

il tuo honore,che fu'l tauoliero ftaua a beneficio di fortunajfer

mato,c meffo 1 faluOjéneccflaria cofa , fc da i noflri nobilifsimi

:Aui tralignar non vogliamoj&cflcr^ dificaIi,difconofcéri&in

grati moftri dal volgo a dito,che noi trouiamo mezzojquato le

forze
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forze noftrc portano , di fodisfare in parte a tanto beneficio dal

Salimbene riceuu to. E quando io vado inueftigado e pcnfando

fc fi può venir in cognitione a che fineeper qual cagione egli

ifar fi cortcfe e liberai atto moffo fi fia , dopo molti e molCL

penfierijchediucrfe voltefoura ci ho fatte, mi fon afermata

in qucfto , che tu fia quella il cui amore , per i {tgnì , che per il

palfato in lui ho veduti , & al prefentc confidcrati , Thabbia in

dutto ad vfar cofi magnanima liberalità . Il perche tu non dei

volerti far ingrata , ne anco me fimilmente render villano , po-

tendo di leggera per te e per me fodisfare. Mi pare adunque,

quando io il tutto diligentemente ho difcorfo , e che beni de I»

Eortuna in noi non fono , col cui mezzo pofsiamo il debito pa

gare , che tu ti deliberi la perfona tua liberamente in potere e

total arbitrio d'Anfelmo Salimbene mettere, perciò che hauen

doegliper amor tuo liberatola vita mia da la morre, tu alui

obligata refti , & io a lui & a te mi confelTo de la ftelTa vita debi

tore . Ma fodisfacendo tu in quefto modo, e te e me dal obligo,

quanto per te fi può,liberi & affoluij che hauendo egli tanto co

effetto dimoftro hauerti cara, abondeuolmente fodisfatto fi tro

uera\ Io dopoi porto fermifsima openione , che non eflcndo tu

anchorafua , fetale e tanta dimoftratione ha fatto per te,c tan-

to ti ha apprezzata , che vie più ti hauera cara , e maggiormen-

te ti ftimera quando tu farai in fuo potere,eirendo(come egli é)

d'animo gentile e gencrofo. E non credere (forella mia amabi-

Jifsima) che Amore fi a dentto nel core del Salimbene penetra

to & abbarbicato fi foife > fé tal trouato non ThauelTe > quale io

ti dico > ciò éhumano, gentile, nobile e cortcfifsimo, il quale

fempre più ftimera ogni fuo contento che qual altra cofa egli

habbia . Ma fia come fi voglia , altro modo non veggio di fodis

far a Tobligo noftro, che quefto, il quale già t^ho manifeftato,

E quando ti cadclTe ne l'animo di non voler eflcquire quello,

che io caldamente Se affettuofamcntc ti prego volontariamen-

te àfare , perciò che per me sforzar non ti voglio, io t'afsicuro

che deliberato ho partirmi non folamente da la patria , ma an-

darmene fuor d'Italia ,& in fi luntani e ftranieripaefi, che mai
più chi conofciuto miha di me v dir nouella non pofTa , perche
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effcr no voglio chiamatohuomo fenza gratitudine , à me tuttsi

via parendo fc io ci reftalsi , che fino a fanciulli mi moftrareb-

bcro à dito . Si tacque Carlo cofi detto , afpettando che Ange-
lica 5 la quale fieramente lagrimaua , gli nfpondcfle . Ella che

attentamente il Fratello afccltato haucua , e tutta in dirotifsi-

mc lagrime era rifolta > in cotal guifa piangendo gli rifpofe.Ca

rofratelloj da mefommamcnte amato , io fono cofi confufa,

che io non fo da qual capo cominciar a rifponderti . Ma pur ef

fendoneceflariocheioti rifponda, dirò coficonfufamenteciò

che a bocca mi verrà . Io credeua (Oimé quanto fono le cofc di

quefto mondo mutabili e varie) che quando tu vfcirti dì pri-

gionia , e che fcampato ti vidi da la vicina morte, che ingiufta-

mente t era apparecchiata , credeua (ti dico) che ii furore e ma
lignita de la Fortuna hauelle pofto fine à le fue violenti,pungen

ti & auuclenate f^ette, che tanto tempo ha fafttato centra la fa

miglia nofìra, e che hora mai deuciTe acquetarfi , e lafciarne in

tranquillità . Ma (mifera me) io mi ritrouo digran lunga in^

gannata,c mi pareche vie più che mai ella fi moftri contra noi

con minacciofo vifo>e fe i noftri Aui ha pcrfeguitati , rouinati

e disfatti 3 che medefimanìente hora ricerchi di cacciarne nel

profondo de l'abifìo , e totalmente elierminar la cafa noftra,&

in particolare far di me quel crudele (lratio,che di donna infeli

ce faccfTc i n quefto mondo già mai . Oime che io mi veggio da

qucfta impcctuofa e cetraria fortuna>in tanta tenera età in qua

ta mi ritrouo,& in fi dcbol fcflo com'io fono} in fi dubiac fiera

agitationdi mentecondottaxhéipiu faggi,erpcrimentati efor

ti huomìnì troppo haucrebbero che fare a fapernc dirittamente

jiufcire.Io (laiìa me)a dui cftremipafsi riducta mi veggio,coa

uenendomi per viua forza, o da me diuidcr te (Fratcl mio, che

io vnicam.ente amo,& in cui ogni mia fpeme dopo Dio haueua

colIocata,non m clTcndo in qucfia mifera vita altro conforto ri

mafo,ne altro fofì;egno,necófolatione a Icuna.o vero volendoti

conferuare, mibifogni quello irrecuperabilteforo altrui dona

rCjper ilcui mantenimento ogni Donna>che punto di giudicio

in fehabbia,deuerebbepii] toflo mille vite (fetente n'hauelfc)

porre a rifchio de la mortc>che pcrderlo,pcrciò che con quello
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la vita vcràmfifite e vita > 8c a chi Io man tiene gioua di viucrc,'

Ode per il contrario.quelh che conferuar non Io ra>o pazzamcn

te lo perde,fc ben viuc non e viua , anzi vie peggio che morta fi

può chiamare- E (per Dio) che cofa di buono,di riguardeuole,

.d amabile ha la Donnai di cui Thonorfìa macchiato e perdute^,

Dunque(fratello)tu vuoi che non m efiendo de la hcredita de i;

noftri palfati A ui altra cofa rimarajlc non rhonefta,che io quel

Ja doni aicrui>c di fanciulla honefta che fin qui viuuta fono, ba-

gafcia vituperofa e Donna di volgo diuenendo , fia per ogni ca

tomoftrataaditof Ahi maligna Fortuna ^ O infelice e troppo

nociuaconiìeilationef O forte auucrfa** O miferiadimia vita

fottopofta a cofi diuerfe e varie generation i di calamita, d'affa

ni e cordoglio amarifsimi O moi tccrudelifsima, perqual ca

gionejpoi che a cofi cftremo punto come bora codiitta fonOjmi

deueuì ridurre, no cftingucfti infiemc con la mia carifsima ma
dre^che al mio nafcimento vccideflijquefta mia vita infelicifsi-

maed'ognimiferia albergo? Ma fc pure iodcucua tanta per-

fecution prouare , perche non chiudi tu bora ( vfando alquan-

tordi pietà) quefti miei occhi lagrimofi ? Deh vieni ( morte)

vieni e non lafciar ch^opiu vcggia la Incedei Sole, ma d'eter-

na 8c ofcuriffima notte adombra quefti occhi , che altrui poco

diletto, & a me infinita amaritudine porgono. Apenapuo-
té TafFlicta , efconfolata Angelica quefte vlcime parole p^^o*

ferire , perche dale lagrime abondantifsime e pietofi finghioz-

2Ì impedita , ftette alquanto fenza poter formar parola alca-

nna j Dopoi a la^ meglio che puoté , riprefo alquanto di vigore,

in quefta maniera a[ ragionar cominciò . Hora(Fratcl mio)

poicheatanta miferia dìfponela mia maligna forte condur-

mi, c veggio che a te di me punto non cale, a cui tanto calere

ne deuercbbe quanto a me , e che pur difpofto fei che io (a mal
mio grado

) fegua l'animo tuo , molto più generofo c nobile

,

che olferuante de la ragione , io mi contento di fodisfarc al vo-

ler tuo& a l'Amore che fino a quefto punto portato m'hai j

Il perche , tu di quefto mio Corpo fa dono a chi più ti piace •

Ben t'afsicuro,che poi che ad altrui donata m'hauerai , che

io non faro pili tua. E poi che perduta haucrò la mia tanto cara
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lìoneftàjla morte , che io ftefla con le proprie mani mi darè>

xefterà vero e perpetuo teftimonio a chi dopo noi verrà , ch'io

habbia voluto in tutto vbidirti , ma che có l'animo non habbia

confcntito al tuo non conueneuol dono 8c illecita fodisfationc,

eleggendo prima morire che viuer có fi brutta macchia in vifo.

Detto quefto, ellajdi nuouo aperta la vena à le lagrime , quelle

in abondanza grandifsima fpargendo > fi tacque . Vdita Carlo

Tvltima conchiufìone de la forclla , in quefta forma le difTe.

Mai non mi fu qfta mifera vita tanto cara (dolcifsima forella)

ch'io infinite volte quella non hauefsi liberaméte e moltovolen

tieri mefla ad ogni perigliofirsimo rifchio , prima che porre ne

teneiltuohonore fu la bilancia . E quefto fenza dubio alcuno

hauerefti potuto con cfFetro vedere e toccar con mano , fc non
fofTc fiata la fomma cortcfia e merauigliofa liberalità d'Anfel-

mo. Ma perche ne la mente mia non cape,chein quella perfbna

oue regna il bruttifsimo virio deringratitudine,pofia alcuna

gentil vertù habitare, non conuenendo il nero Corbo con il ca

didifsimo CignOjeportado ferma credenza , che mai Anfelmo
non debbia vfar villania centra te, à cui sV dimoftrato fi amo-
reuole , di nuouo io ti priego , che te e me tu voglia cauar d'o-

bligo .E perche il primo e più lodato Minifiro de la fcmprclo

datagratitudine,e ranimo, la cui candidezza nel lieto vifo fi

fcorge, io caramente ti priego jche tu ponga fine àie lagrime,

eraflercnarilmefto volto ti piaccia , e dimoftrarti lieta, à ciò

che il dono , che fiamo per fare , tanto più fia accetto , quanto

apparirà che fi faccia con più allegro volto , che farà manifcfto

icgno de l'interna contentezza del core . DifTero di molte altre

•parole infieme ,
difponendofi Angelica di moftrar più giocon-

da prefenza che pofsibil lefofie. Venne la notte, ecirca due ho
re di quella jcfiendo il tempo da Carlo ftatuito di far quanto

s'era conchiufo , egli con la forella & vn feruidorejche portaua

vna lanterna col lume dentro ,andò àcafa d'Anfclmo ^equim
giunto, cominciò à batter la porta. Venne vn feruidore,e difle.

Chi batte f Et intendendo che era Carlo Montanino,che dice-

ria voler parlar ad Anfelmo , tutto pieno di merauiglia e ftupo

re il fece intendere al fuo Padrone. Anfelmo , vdita 1 ambafcia

ta.
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ta j fatto fubitamcntc accender duo torchi , fcefe le fcale jfcct

aprir la porta , & andò a riceuer co gratifsima accoglienza Cat
lo , dicendogli, che fo fife il ben venuto, e che cofa ci era da fare,

Carlo 5 rendendo ad Anfelmo i conucnienti faluti , gli fece in-

tcndere,che haueua bifogno di parlar fcco in vna camera , ouc

non foffcro altri a la prefcnza .Anfelmo quiui veggendo An-
gelica , de la nouita de la cofa fenza fine mcrauigliatofi , ne fa-

pendo che in cofi fatto cafo imaginarfi o prcfiimere , ncfTun'al

tra ri fpofta fece,fc non chediffe .Sia al piacer voftro , & andia-

ino. Mefla adunqj innanzi Angelica , e prefo per la mano Cat
lo 3 & a banda drftra per forza meffolo, falirono le fcalc dicom
pagnia , & entrarono in fala , c di quella fi ridulTero in camera

d'Anfclmo , la quale fontuofamentc era ornata& ad ordine^fi

tome a la nobiltà e ricchezze del Padrone fi conueniua . Qui-
ui dato pcrcommifsione d'Anfclmo da fedcr a la bella Angeli

ca al fratello di quella , Anfelmo anco egli s'afsife , c fece

tutti i feruidori vfcir fuor de la camera ^ Rimafi adunque efsi

tre foli , Carlo in quefta guifa riuolto verfo il Salimbene il par

lare, a dir cominciò . Tu non ti merauiglierai (Anfelmo) fe io

vferò nuouo modo in parlarti > che ne la noftra Citta non s'vfa

chiamandoti Signor mio , come fempre ti chiamerò e terrò,per

che tu hai fatta cofa che merita che cofi ti nomi . Io da te rico*

nofco quefta pouera vita , la quale eternamente farà ad ogni

tuo voler vbidientifsima . Mia forella da te ha riceuuto me fuo

fratello ,& il fuo honore e la fua quiete . Se la malignità de la

contraria Fortuna no ci hauefTe trouati , ella & io haueremmo
di pari gratitudine a l'obligo che teco habbiamo fodisfatto.Mà

perche (Signor mio) ncfTuna cofa ci ha lafciato che gli an'imi c

quefti dui corpi , quali (la tua mercé) hai conferuati , vuol la

ragione che fiano tuoi. Et elTcndo chiaro , che ciòche fatto hìtt

c ftato per amor d'Angelica , la fcintilla de la gratitudine , che

In noi il fofFiar d'auuerfa fortuna non ha potuto cftinguere , ci

inoftra & alluma il camino, per il quale andando , non faremo

chiamati ingrati. Conueniente adunque é,che angelica fìa tuaf,

la q tìalc vólontariamente in tuo poter fi rimette , è vuol fem-

j^rc cffer tua. E cofi io (che fuo fratello fono)qi^i pertuala

TT
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lafcio. Dettb quello , ùmz nTpofta attendere > Carlo vfcito di

camera col fuo fante,a cafa ritornò. Anicimo intcfa la prepofta

di CarIo,e quiui veggendo quella che vnicamente amaua, e pa-

rendogli che ella , anchor che ripugnato non haucfic a Carlo,

non parcua contenta , flette buona pezza fofpefo . Poi chiama-

ta vna Tua zia che in cafa era , volle che con le fue donne faceffc

compagnia ad Angelica. Egli vfcico di camerajmando a chiama

re tutti i fuoi parenti Se amici , i quali in poco d'hora tutti véne

ro. A nfelmo a Thora fatti accender moki torchi, a quelli che ve

nuti erano dilTe, Amici mici e parenti) Egli vi piacerà venir me
coin vn mio feruigio. E fatta chiamar la ruazia,con Angelica c

l'altre donne>a cafa di Carlo con merauiglia di tutti s'inuiò.Ar
riuati quiui fece domadar Carlo,il quale incontinente véne ^iu

a riceuerlojdicendo. Signor mio ^che comandi? Anfelmo a l ho

ra gli diffe. Carlojpoco fa tu, venendo a caTa mia infìeme co tua

forclla,dicefti di volermi parlar in camera lènza tcftimonii.Ho

ra io ti dico voler parlar Ceco ne la tua fala ala pi elenza di tutta

quefta brigata. E cofi in fala montarono, che era molto grande,

ma fenza apparato veruno. Quiui Anfelmo , vdenc^o ci^fcuno>

diife. Honcttifsime Donne e voi altri nobilifsimi Cittadini jio

péfo che tutti forte vi merauigliaretc.che ioaqueft'hora co tal

copagnia fìa in qfta cafa venuto, e con dcfiderio afpettate vedec

a*chc fine qfta congregatione fatta fiajficomecofa forfenonpiù

vfitata o veduta gra tempo fa. Se m'afcoltarctc adunque io Io vi

dirò. Per tanto deuete fapere,chc la gcnerofita degli animi hu-

mani^come ella é da la maeftra Natura ineflata in quelli,mai n6 \

lafciacheneToperationi fuenon moftrilabontaeraltrevertù, \

chefcmprein quella germoglia no^e quanto più vertuofe opere

clodcuolj produce,tanto più va ricercando materia, ne la quale

pofla la vcrtù fua dimoftrare , prendendo chi opera vna meraui

^liofa delcttatione,&ogni di più animadofi a produrre frutti di

ìc degni . E tanta e tale é la fortezza fua^che fé bene (come le co

fc mondane fono inftabili) ella diucntalfe berfaglio di contra-

ria Fortunale fofle ogni giorno faettatajcoquaflata ^ferita e ftra

data da cafi fortuneuoli , ella non di meno fta tutta via falda , c

punto non fi picga> anzi come immobilifsimo fcoglio contra le
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minacciofc onde rparlne raldifsima fc ne dimora. Onde non po

no ne gli ftati,ne le ricchezze dimoftrarc,chc chi gli pofsiede fc

e d^animo baffo e vile , fia nobile e gentile,^ come per il contra-

rio la poiierta non può rintuzzar vn'animo gencrofo e magna
nimo . Quefto dico io , confidcrando tra me la grandezza e gc-

nerofitae laprcftantil'sima natura di Carlo Montanino , cdi

Angelica fua forella , gìouanetta (per mio giudicio quale egli

1? (ìa) fenza parangone , ne 1 petti de 1 quali la rouma de la Fa-

miglia loro non ha mai potuto ammorzar l'innata cortefia

,

che Tempre v^alberga . Onde, non pofibfenon riprender gli

Aui miei, che per vna niifchiaacafo occorfa , habbiano eoa

ogni loro sforzo dato opera d'eftingucre cofi nobil famiglia,

come cMa Montanina , ne la quale, fé altri mai nati non foflc^

roche Carlo & Angelica fua forella , dotati di fi peregrino»

cortefe e nobil animo; merita fenza dubio elTer tra Teccel len-

ti fchiattc de la noftra Citta collocata . E pure ho intefo io cf-

Terni ftari molti e moki fplendidi & honorati Caualieri, i qua
li fcmpre a beneficio, vtile&: honore de la Patria fi fono affa-

^cati , quando e occorfo il bifogno . Hora , quale e quanta fia

fiata la cortefia di Carlo e d'Angelica , non vi rincrefca d'afcol

tare . Egli e il vero , che a me fommamcnte (fono molti di)piac

^uero la bellezza e gli honefti modi che io vedeua in Angelica,

'dilettandomi di vagheggiarla , quando agio ne haucuar^ fiera-

mente di lei m*innamorai» Ma per la nemicitia che era tranci,

non fono ftatoofoquefto mio amoreaperfona palefarc. Au*
<i}«nnc in quefto, che elTendo (come tutti fapete) accufato Car-
lo d'hauer fatto con tra lo ftato , e non fi potendo egli giuftifica-

rr, che la Signoria lo condannò a pagar mille fiorini , e non gli

pagando in fpatio di quindici di a perderne il capo . Vcggen-

do io che i parenti fuoinó faceuano motto alcuno di pagar per

lui, non hauendo egli il modo, io fenza che ncffuno mi richic-

<]cfsi>pagai mille ducati, e lo trafsì di prigione!. Ond egli intefo

dal camerlingo il fatto,e non potédo fofterirc di reftar ne a me
ne ad altri in obligo di cofi poco dcbitn,ha vfato la maggiorcor

t€fia,che mai da ^(bnafofrefatta.Ch€fap€ndó(nó focomc)Ghc

^ amor-d'Angelica io haucua la condanagion pagata >:qfta Icta

TT ii
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Egli da forèlla fono venuti acafa mìa , oue Carlo per fehiauo

mi s'e dato > donandomi la forella > e lafciandoia in mio potere

liberalifsimamente . E perche Tvno e l'altro dono mé a par de

la vita mia carifsimo , io mtendo far che Angelica fia perpetua

mente mia > e con giufto& honefto titolo polfa da par lua poffc

derla , pigliandola per mia legitima Moglie > e Carlo refti mia
Cognato e fratello. Quanta foffe l'allegrezza d'Angelica e del

fratello , non fi potrebbe di leggero efprimcre.Hora vi furQn(>

de le parole affai, & in fine Anfelmo convn ricco epretiofo

anellOj> la fua cara Amante fposò . Poi riuolco a i circonftanti>

lietamente diffe . Egli non mi par conucneuol cofa jche co fi ma
gnanima j cortefe & eccellente Giouane (come e la mia amata

Angelica) fi debbia maritar fenza dote , E per ciò tutti voi fia-

te teftimoniijcfe v'e qui Notaio fia rogato ,,come io libcrameni

te di certa mia fcicnza dono per dote à la mia cara Ipofa Ange-
lica Montanina ogni metà per indiuifo di quanti beni ho , cofi

ftabili come mobili . Medefimamente In quella metà che à me
refta faccio mio fratello adottino Carlo Montanino , al quale

per rautoritàche egli datami ha , comando che egli il tutto ap

Getti .Dapoi che il mio picciolo dono hauerà accettato >ìl refti

tuifco à la fua priftina libertà. E perche l'hora era tarda» Anfel

ma bafciata la lua carifsimafpofa > diffe che per la domenica fe

gucntc fi farebbero le nozze in cafa' di Carlo > e datofi la buo*

^a notte , tutti fi partirono > reftando la zia d'Anfelmo con Li

ipofa . Chiunque quiui fi ritrouò, dando infinite lodi cofi al

5alimbene come al Montanino e fua forella,fe n'andò à cafa >

.pieno d'infinita ammirationc. Venuto il nuouo giorno,per tut

fa Sienafi fparfc quefto nuouo parentado^ il quale generalmea

tea tutta la Città fu caro , vcggcndo quelle due famiglie efferc

vnitCjtra le quali cofi fiera e crudel nemicitia lungO;tempo rcr

gnato haueua»Anfelma cominciò à metter tutte le cofc ad ordi

ne per le future nozze, à ciò che quelle foffero belle e fontuofe*

Poi fatto chiamar vn folenne Notaio, di nuouo fece le donatio

ni da quello in fcritta notare , che la fera auanti à bocca haue-

mfatle.Fu il Salimbcne e la fpofa quafi da tutta là città vifita^

la ella che faggia e difcrctifsiina era , taceua à tutti quelle

grate
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grate accoglienze , cKe a la qualità de i vietanti fi conueniuà j

di modo checiafcuno fommamentela comcndaua , e tutti i pà

renti d'Anfelmo fé ne trouarono contentifsimi , parendo loro

che egli hauelTe fatto molto bene. La fpofa poijringratiando di

uotamente il noftro Signor Iddio di cofi buona fortuna che da-

ta l'haueua, non celTaua di lodar l'auucduto auuifo del fratel-

lo . Il giorno poi de la Domenica , elicndo tutti i principali de

la Citta inuirati 5 fi definò con fcfta grandifsima in cafa di Car

Jo 3 e tutto il di vi fi ballò molto allegramente , e con piacer di

ciafcuno .E non vi fu ne huomo ne donna 3 che non giudicafle

Angelica efìcr la più leggiadra e bella Giouanctta di Siena. El-

la anchora non paflaua Tdicefctte anni , ma tanto auueneuole>

rortefe, humana e gentile, che parcua ciTcr fiata in vnaSigno-

jilcafa nodrita . Venuta j'hora de la cena, con pompa e trion-

fo grandifsimo,Anfelmo condulle la Tpcfa a cafa lua,oue lautif

fimamente fi cenò , e dopo cena per lungo fpario fi Rette in bal-

li e fuoni , 1 quali tìniti chefurono , i conuitati andarono a ca-

fa , & Anfelmo e la fpofa entrari in letto^confumarono il fanto

matrim.onio. Gota! adunque fine forti la liberalità d'Anfelmo>

inficine con la magnifica gratitudine di Carlo e d'Angelica .

Hòra fi porrebbe difputare qua! fia più di lor tre da efler lo-

rdato > equa Idi loro vsò maggior cortcfia, nelecofe chedamiC

vdite hauetc.

TT iii



IL BAf^-DELLO

AL MAG. ED OTTO M. FRANCESCO
MAK.IA MOLZa.

31 O m'e ufcita ne. ufcirl*gt'ct md menre la

M humanua e cortefia Vofìra (Mol^^ mto mo[^

to bonorando) che "ì^oi^r/Jcndo io in Bologna',

Mi^^on tnhancndo mai fiù Veduto , meco ufafle»

^ E Veramente le car€:^e e le gratifsime acco^

glien\e y cheVoimifaceHe ^miui refero di m odo nhligato,

che iofempre ho detto e dico , non ejje.r in mio potere difo^

iisfarui y e tanto meno per tauucnire lo potrò iofare , (juan

to che Voi ogni di , Via piti oblilo m^acerefcete sparlando di

me oue toccafione V^occorre tanto bonoratamente , che le

lodi che Voi midate yConofce ciafcuno chefono da efjer da

te non al merito mio , ma a l'amor che mi portate ^ che tale

tni predica qual uorrebbe ^oforfè gli pare cb^io fia, Etba^

uendotra me deliberato di fcriuerui qualche cofa,bopr€^

fa argomento dalragtonamento\he in Bologna lultimogior

no che fummo infieme ^fu da noifatto , quando affai lunga^

mente difputammo ,fe leDonne , che per pre:^';^o fonpre^

SÌe a far copia del corpo loro a chiunque le ricerca ^ ponno ar

ientemente amar unbuomo particolare . Vopenion VoHra

fu chefiyC la m ia che n 6 Ma poi che ragioni affalifurono da

noi addutte , la qucflione reftò indectfa , e tutta uia reflam^

mo amici
y
per che (come dice Arinotele ) la uanetàde le

openioni non rompe famicitia . E certo à me fempre i paru

to efJer cofa difficile yche una Donna y che a molti del corpo

fuo faccia piacere y poffa fermamente e con grand'ardore



amar un huomo , perciò cheto crrJo cLe amandolo fuoco/a^

ftìentCj^d altri nonfi darrhhe in preda. Crederò bene^chefia

ajjaipiiìfacile , che un huomo ami una cotal femina
,
per la

fperan:^a che ladefca di poterla piegare e renderla tuttafua,

Hora un pictofo cafo^auuenuto nuouamente a Lione. diFran

eia j m^ba da la prima mia openione rimcfjo y e sfor:^to con

mano e piedi a correr ne la VoBra . E coji conffffandomiuin

to ^ui do alleoramente Iberba. Sapete adunque , come (juefli

diilnofiro Signor- L* Scipione ^ctclUno^ io rrauammo

con molti altri in cafa de U ualorofa Signora Gineura Sentii

uo^liae Pallauicina , oue raiyonandoft di uarie matcrir ,i[

Conte Niccolò Maffeo s rbe )?eniua da la corre del Re Cbrifìia

nifi in: 0^ narrà il cafo di cui lìho parlatojilcuale,da mefcrit

jfp^al dotto uoftro nome injcono de la uittoria ì/ofìra dedico,

anchor che ^fe ben una Cor tchiana ha fatto quefia dimofìra^

tione . nonfi deue perciò dedurre tn confequcntia ,per ao^

che una Rondinella non fapnmauera» Statefano^

TT Hit



VN^ X^ONNA CORTEGIANA 2N L IO N'E,
VENS AMD O COMPI A C £ il C iÌ\lVìi^ }1 v i

S VA POSTA LA .
"

'

TENEVA,
, s^amma'^^^^mohofcioccamente.

NOVELLA l.

Affando nel ritorno mio da la Corte del Rè
chi iftianifs. per Liorie,oue diinorai tre giorni}

Girolamo Aieroldo, Gcntilhuomo Ndiianefe,

mi narrò vn cafo nuouamente in quella Citta

auuenuto,il quale nel vero mi parue pure aflai

Arano . E perche é di quei cafi , che rade volte

auuengano, mipiace diracontaruelo . Lione (come deuete fa-

pere) e vna de le mercantili Terre d^EuròpajC quelIa,oue forfè

fono pili ordinariamente Italiani, e mafsimarrienteTofcani >

che in qual altro luoco fuor d'Italia fi fappia . Poi per le guerre

di Lombardia , vi fi fono Milanefi affai e gente di qucfto Duca
to ridutti. Euui tra gli'altri il Signor TeodoroTriulzo,Gouer

natore de la Citta , che vi fta con vna grofsifsima famiglia . Ha
cffo S. Teodoro per fpenditore de la cafa vn Marco da Salò , il

quale prima fu paggio di Don Gafparo cappellano de la S.Buo

na Beui lacqua , moglie del detto Singor Triulzo , 8c effendofi

moftrato diligente e fedele ,édiuenuto Spenditore , compraa

dolecofc chea lo giornata bifognano, cofi perii mangiare»

come per altri bifogni di cafa. Era in Lione vna affai bella Don
na, che del fuo corpo per picciolo prezzo feruiua tutti quelli

che la ricercauano, la quale fi chiamaua Malatcfìa , & era Don
na > a cui ftaua molto meglio in mano la fpada e la rotella , che

la conocchia & il fufo,e per auentura l'ago. Ella di notte con la

fua fpada e la rotella partiua da TalbergOje paffaua il ponte che

é foura la Sonna ,& andaua tutta fola , hora a cafa di quelli Se

hora di quelli , fecondo che era richiefta , e fouentc fu trouata

da i fcrgenti de la corte e da altri ^ e fempre molto animofamen

te



fc fi cJJiFefcjmenado le mani, come farebbe ogni prode buomo,

di maniera che ^ tutto Lione da ciafciino era conofcitita. Tut-

te le Donne poi da partito la temeuano come il fuoco di Santo

Antoniojenon ardiuanoin alcuna maniera trefcar conlei)per

ciò che ella daua loro de le buiTc a buona derrata j l Ruffiani

mcdefimamente meno che poteuano fcco s'impacciauano . Di
cortei prefc Marco da Salò domeftichezza , elpelTo andauaa

giacerfì con lei , cofi di notte come anco tal bora di giorno j &
andò di tal maniera il fatto > che egli di lei fieramente s'inna-

moro , ne meno di lui ardeua anco ella > 8c cflendo con tutti gli

altri fuperba efaftidiofa , era con Marco piaccuolee tanto hu-

mile, che nulla più , Ella fenza lui non fapeua viuere , non vo-

lendo da lui prezzo alcuno 5 anzi largamente di quello che da

gli altri guadagnaua, faceua parte a Marco. Egli che era molto

giouine,amaua la Malatefta più che la vita fua , e come haueua

prouilfo a i bifogni di cafa > andaua a llarfi qualche pezzo con

lei j e traftiilarfì . Hora auncrne, che vn giorno Marco s'ha-

ueua fatto far vna camifcia affai ben lauorata , e poftefala indof

fojcforfeeralaprima camifcia lauorata che egli mai più ha-

uuta haucffe. Con quella bella camifcia fen'andòa 'trouar la

fua Malatefìa , &efiendo fhora dopo defìnare, fi fpogìiarono

tutti dui , e fe n'andarono fcherzandoal letto joue amorofa-

mcnte infìeme più volte prefero piacere. Da poi che buona pcz

za liebbero fcherzato, parendo a Marco chefoffc bora d'an-

dar a la piazza , e comprar qualche cofa , e proucder a ciò che

foffc bifogno , come era il folito fuo , dille a la Donna. Anima
mia j io vò leuarmi , perciò che egli e bora ch'io vada a trouar

il Maeftro di caia^e veder fe vuole che io proueda di cofa alcu-

na. Rimanti in pace fin a quefta notte , che io verrò a giacermi

teco , E detto quello, la bafciò,voIendofi leuar fu & andar a far

i fatti fuoi . La Donna l'abbracciò fìrettifsimamentej ebafcian

dolo gli diceua. Dch(vita mia) non ti partir cofì todo 3 Non ve

di , che anchora non è tempo d'andar a far cotefte tue prouigio

ni. Ma tu (lafTa me) mi vuoi poco bene e m'accorgo ch'io ti fo-

no in fafì:idio3Rcffati anchora mezz'bora m.eco . Marco le ri

fpofe che cllaera errata , perche l'amaua più che gli occhi prò-
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pril >e che tutto il fno piacere era fiarfi feco giorno e notte , ma
chel'hora eratarcla,cribafdandola fi leuò pcrpartirfi.La Don

na ilprcfeper lacamifcia , e lo tirò fi ruuidamcntc, che glie la

ftracciò indoffo . Marco adirato, le diede dui moftaccioni. Veg
gendolola Donna in colera, cominciò fieramente a lagrimarc,

€ dirgli. Certo io m'accorgo bcne,che tn punto no m'ami . Al
nìeno fapefsi io di farti piacere morendo , che non ftarei vn'ho

rain vita. Vuoi tu ch'io ti contenti c ch'io mora ^ Marco , a cui

anchora Tira non era acquetata , e fi vefiìua , le rifpofe *, Che fé

volcua monrcche moriffe, che poco dei fatti fuoificursua.

La Donna a Thora fenza penfarui più ; Ecco (rilpofe) , che per

farti piacere io me ne mori ò,e col capo aliati fi gictò in terra di

letto, il quale non era perciò molto alto . Non di meno la <for

tunata Donna fi fiaccò miferaméteil collo>cfubito mori . Mar
co sbigottito di fimil cafo > la prefe , e la mefie foura il letto ,€

vcggcndo che ella non moueua ne piede ne mano , dolente ol-

tra modo Se amaramente piangendo , domandò la Fante de la

Malatefta , e le moftrò la fua Donna morta.La fante gridando

fu cagione che alcune Donne fuc vicine, che delcorpofcrui-

uano a i bifognofi , vennero al romore , e cominciarono a biafi

mar gli Italiani . In quefta Marco parti , e trouato TAieroldo»

gli narrò ia difgratia de la Donna. Egli v'andò, e tonate le Don
ne, che cantauano de gli Italiani , le cacciò di cara,&andò
atrouarfvfFiciale de la giuftitia,il quale veduto ilcorpo, e non
vi trouato ne ferita ne altro male,diede licentìa che fofie feppcl

lito. Il che l'Aieroldo fece farce Marco rcftò molti mefi dima
lifsima voglia. E nel vero gran cofa mi pare , che in donna di fi

mil forte fi trouaifefi feruente Amore, che per compiacer al

fuo Amante l'inducclfe homicidialc di fe fìefia , fe Amore per

ciò fi de chiamarcc no più torto di flbrdinato appeti tójC pazzia.
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IL 'BUnV B L LO
AL M A G. E M O LTO VE R T V O S O

SIGESMONDO FANZTNO DA LA
T O R E S A t.

IRUBILI nel )>ero fon tutti quei atft , che

fuor de l'ordinano corfo del noflro modo di ut

uere a Ugiornata accadeno,efpeffo quandogli

leggiamo , ci inducono et merauiglia , ancbora

che tal uolta molti buomini non haucndori^

guardo a la fantitàde IhiHoria ychc deueef/er con Verità

ferma y come leggono una cofa che hahhia del mirabile3O che

lorpaia che non dcucrchhe rfjer di quel modofatta , dicono,

forfè non auuenne cofi , ma chi queììofattofcrjffcyl'hauolu^

to à modofuo adornare* Onde hauendofcnttoilpietofo e mi

ferahilcafo occorfo in Mantoua quefii di ^ anchora che il dot

to efacondifjimoM* Mario Equicola ti dotto e gentile

M.Giouan Giacomo Calandra de Cauuenuto cafo facciano in

dubitata fedele che lagentilifsima Madonna Giouanna Trot

ta , Moglie di Ad* Carlo Gbifi , offendo io à diporto a definar

con Madama llluflrifsima y a quella puntalmente ti narraffe,

ho Voluto mandarlo à Voiy che per commifstone de fllluììrif

fimo e Reuerendiss^ Cardinale Sigifmondo Gonx^aga y anda^

fìe a parlar con la Donna y prima che moriffe . La quale t la

maggior parte di quello cafo . Vt piacerà adunque (effendo

éilcuno che diccjje non efjer coft) con [autorità VoBra far à

la miafcntturafeudo. 2l chefo (la Vofira merci) chefaretti

Statefano,



IL CAVAtl^K SPAVJl PER GELOHA
AMMAZZA SE STESSO ET ANCO

LA MOGLIE,
perche non reflajj'e Viua dopo lui.

NOVELLA Lr.

IA SONO (Illuftrifsima Madama) circa di-

cefette Anni paflati , che Paia7ete Imperadorc

di Turchi bandì l'hofteadolToai Vcnetiani^C

tolfe loro nel PeloponcfTo (che hoggi la Morea
fi chiama) la Citta di Modone per forza >oue

tante e fi varie crudeltà vsò , che per memoria

tfhuomini,mai da Barbari non furono vfate le maggiori. Il per

che , tutti quelli che hebbero il modo di leuarfi da le mani de i

Turchijlafciata l'amata Pàtria , abbandonati i lor benija la me
glio che puoterojfe ne vennero in Italia . Di quefti adunque da

le mani di Turchi fuggiti , fe ne conduffe vno qui in Mantoua
a i feruigi del magnanimo e liberal Signor Marchefe voftro co
forte, il quale fi chiamaua Pietro Barza , huomo ne le guerre

molto ellercitatoje prodela la perfonajche poi il S. voftro Con
forte , conofciuto il fuo valore , fece capo di molti Stradiotti.

PrefecoRuiper moglie vna Gentildonna , che ancho ella era

di Grecia j venuta pure de la Citfa di Modone, e fi chiamaua

Regina,Gìouane di tanta efi credibil bellezza dotata, che da

tutti era detta la Greca Helena. Era poi oltraj, eftrema beltà in

modocoftumataegentileje di tanta honeda^di quata altra don

nafiritroualTe.Il perche dal Marito fommamente amata & ac

carezzata , fe ne viueua molto contenta . Habitauano nel Bor-

go di San Giorgio, oue il Signor Marchefe , a Mefier Pietro

de la Regma marito , haucua vna agiata cafa donato , e dando
inficmc, hebbero vna figliuola fenza più. Ne guari flette,

che Mcfier Pietro mori . Onde cffendo la Resina giouane di

venti tre in venti quattro anni rimaita vedoua, fi condunc
con la picciola figliuola in cafa d'vn fuo fratello, habitante

nel



liei mcdcfimo borgo, cquiui con fomma honcftafe ncviueua^

Auuenne , che non effendo anchora Tanno , che ella era vcdo-

ua > il Caualiero Spada Albanefc , hnomo tra la nation Tua af-

fai Itimato, di lei fieramente s'acccfc. E veggendo chccofa che

egli facefle per acquiftar l'amor di quella nulla gli giouaua, tol

fcper efpediente di ricercarla per moglie . Era clTo Caualiero

Spada infieme col fratello de la Donna ritrouatofi fu molte:

guerre , clTendo tutti dui Caualli leggeri, talmente che feco ha

ucua contratta molta domeftichczza efomma beneuolenza.

Ilpcrchcvprefa vn giorno la comodità jdopo molti ragiona-

menti , gli domandò la Sorella per moglie . Egli che conoiceua

il Caualier Spada valcnte>e da Capitani di Caualli leggeri ama
to,gli promife che con la forella farebbe ogn' opera, a ciò che ha

ueiTcrintétofuo. Ne diede guari d'indugio a la cofa,ma quello

fteflb giorno parlò con la forella > à la quale feppe tanto dir e fa

re > e fi bene'perfuaderkj che ella confenti di rimaritarfi. Onde
non dopo molto il Caualier Spada fposò la Regina , con la qua

le (amandola affai più che la vita) cominciò a darfi il meglior

tépo del mondojC fi riputaua meglio maritato che huomo de la

fua natione.Vcggendola adunqj bellifsima,c d'ogni mofcachc

g l'aria volaua temendo , egli oltra ogni credenza gelofo di lei

diuenne , di tal forte , che penfaua ch'ogni bora gli foffe da Ic:

braccia rapita . Ne altra cagione a ciò lo fofpingeuaj Se non che
com'egli molto Tamaua , e molto bella la vcdcua , e conofceua-

che ella con tutto il fuo ftudio s'ingcgnaua di piacerli , cofi da

malinconico humore auuclenato,s'iniaginaua che ciafcuno

l'amaffc , e che^ella ad ogni huomo piaccile ,& anchora che ca

fi c€rcaffe di piacer altrui , come a lui faceua . Ingelofito adun»

quc , tanta cura e fi ftrema guardia ne pigliaua , e fi ftretta la te

neua , che forfè ci fono aflai di quellijcheacapitalpenacondat»

nati, non fono dai guardiani de le prigioni confi diligente

guardia tenuti . Ella che honeftifsima era , & il Marito vnica-

mente amaua > anchora che vita dura e fuor di mifura' difpia-

ceuolc& amara viuelTc , per non conturbarlo, il tutto patiente

mente fofFcriua , c quanto egli comandaua metteua ad effetto»,

ne mai con atti o con parole gli volle far intendere, che egli ha
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ueffc torto a tenerla de la maniera che la teneua. E cofi vìuedo J

fpcraua pur di kuar di capo al marito qfta infermità di gclofia c
abomincuol morbo,non con altra medicina,che elTergli in ogni

cofa vbidicnti^imajfenza mai darle vn minimo fofpetto di cofa

alcuna j Ma il tutto era indarno .Io non credo che fia nacione

al mondo più rofpettofa de rAlbanefe.Onde il Caualicro fpada

ingelofiua ogni bora molto più, e parcuache d'ogni cofa haucf

fc paura, e non fapeua dir di chc.E i a egli ftato molti anni al fcr

wigio del Signor Gian Giacomo Triulzo , e da lui à Caftelnuo

uo molta roba di Ghibellini hauuta polFedcua . Ondcparédoli

che a Caftclnucuo darebbe meglio che in Mantoua , deliberò

condurui la moglie. Et haucndo fatta quefta determinatione,&

a la moglie detta la, che del tutto Ci contentaua -, auuenne che in

quei dig Mantoua & anco ne lo ftato di Milano fi diuolgò(noti

fo in che modo) che il Re di Francia ,hiuendo faputo come "

il Triulzo s'era fatto borghcfe di Suizzeri,per il Caftcl di Mu-
fccco , gli haueua fatto mozzar il capo . E fpargendoG quefta fa

ma , in quei medcfimi giorni il Triulzo , che era vecchio, mo-
ri in via, tornado da la corte di Francia a Milano.Onde per tut

to la morte affermandofi, ben che variamete il modo de la mor
te fi dicefte , il Caualicro Spada tanto fe n'attriftó , & in fi fiera

maliconia necafcòjcheneftuna cofa Io poteua allegrare , di ma
nicra che altro tutto il di far più non fapeua,che pianger dirot-

tamente,e lamétarG.La Moglie,merauigliatafi di cofi fubita &
afpra malinconia,gli domandò di qfto ftrano accidente la cagio

ne.Egli largaméte le diftc nefTuna cofa affi igerlo,fc non la mala

nuoua,che de la morte di fuo padrone fi diceuajDi che ella feco

dolcifsimamente fenccondolfe,epianf€ . Ala fine veggendoel

la che il Manco viucua,con quefta nuoua,vna dolorofactraua

gliata vita,e che di mal in peggio,non mangiado ne dormendo,

tutto il di procedeua, e ne le lagrime tutto h diftruggeua,fi sfor

20 più volte confortarlo , con quelle parole amoreuoli che Tape

uadire.Ma cofa che ella li diceftc,ni€ntegligiouaua.Erano vna

notte in letto,e poi che hcbbe la Reina vn poco dormito,dal pia

gcr e fofj^irare del Marito dcftata, conofcendo quello proceder

ne la fua pafsioncpiù acerbamente che à lei non parcua conuc«



ncuolc , con vcrifsime ragioni &amoreuoJi parole cominciò a

volargli leuar qiieftohumorfantaftico dicapo. Ma chef E lU

predicaua a fordi ySc aì vento le fue parole commecteua , per

ciò che egli altro non rifpondcua, che voler morire, non gli pa

redo dopo la morte di cefi amato Padrone deucr reftar in vicaé

Onde le diceua,che vuoi moglie mia ch'io faccia séza Iui?H ve

ramentc fc vna fol cofa non mi ritenere , io morrei, più volen-

tieri che mai morifTe ^fona.E quello e (anima mia)che troppo

pili che la propria morte mi dorrebbe dopo me lalciarti} che ih

lo penfando ch'altri dopo me ti deueffe hauerc,mi morrò di do

glia.A quefto la femplicc e buona Dona gli diceua,chc fi leuafle

quefta fantafia, affermandoli che fe per cafo egli mori/Te ,che a

lui fourauiuer no vorria , anzi vorrebbe ella prima morire che

vcderfi qviefto cordoglio de la morte di lui .E pili volte fecero fi

mil ragionamctOjdicendo Tempre ella,che dopo lui la vita non
lefaria cara. Hauta rAlbanefeqiicfta rifolutionejfinfchaucr bi

fogno di fcaricar il ventre , e Ituato di letto Te n\Tci fuor di ca-

mera,ne guari flette che ritornò. Et apprefib a la moglie corca-

tofiiaffiai pili che non era folito la fcfteggiò,e no lafció parte del

cadidifsimo corpo di lei che no bafciaffe» quel Tamorofo piacer

di lei prendendo.che tantogli huomini da le Donne ricercano.

Allegrauafi la Donna , penfando che il Marito deucfic vfcir di

quei fuoi fieri farnetichi ,& egualmente quello accarezzaua.

Ma egli di nuouo ritornò a le lagrime & a i fofpiri.Qui di nuo
la moglie attcndeua a confortarlo j E replicando egli le parole,

che di già dette le haueua , e ridicendogli ella che dopò lui vi

uer non potrebbej& egli hauendole due etre voltelemedcfi-

jnc parole fatto replicare > il crudele & inhumano Albanerc>

prcfo vn pugnai bolognefe che nel letto haucua recato, quando
di camera vfci , diede a la Donna fu la tefta vna pugnalata, & in

quello fteffo inftantc vn'altraafc nel petto, ccofihorfc ,hor

la moglie ferendo , la pouerella emal auenturofa moglie, con

balTa & interrotta voce diffc . Oim,e, io fon morta ,non più •

A l'horail fiero móglicida, dandofi del pugnale nel mezzo del

core, cacciò la brutta efcelerattfsima anima a cafa di cento

milia Diauoli , e la mifera c difgratiata Donna rcftò più morta
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che viua . La Fante di cafa c'haucua pur vdito non fo clie romo
re , era ita a la camera de i Padroni,c fentcndo il ferir che il mal

uagio faceua , non potendo dentro entrare , era ita ad vna fine-

ftra,e chiamaua aita a i vicini , Vennero alcuni , c gettarono in

tcrrajl'vfcio de la camera , Se hauendo lume con loro , troua-

rono il perfido! e diileal marito boccone*, trappaflato f u il qua

fi morto corpo de Tinfelice Moglie . Conobbero fubito che

la Donna non era anchor morta . Il perche leuatela di pefo,epo

ftolafoura vn'altro Ietto, fecero venir vn Cirugico,il quale

vcggendo le profondifsime piaghe de la Donna, quelle medicò,

ma diffc , che più d'vno o dui giorni non viueria . Ella alquanto

in fe ritornata , fece chiamar vno de i Sacerdoti di San Giorgio,

c confcflbfsi di core , perdonando al Marito , non potendo foffc

nre che neffuno di lui dicefie male, non incolpando altro che la

fua difgratia . Fece teftamento , e lafciò tutto il fuo a la figlia,

che del primo Marito haueua , e volle (morendo) ne la Chiefa

di San Giorgio eflcr ne la fepoltura del Barza feppellita. La ma
tina ,faputafiquefta nuouaperMantouajMonfignorllluftriss.

c Reuercndifs. noftro ci mandò,per informarli delcafo , M. Si-

gifmondo Fanzino fuo Gentilhuomo , al quale la buona Don-
na tutto quello puntalmente riferi,che io bora v'ho narrato. EI

la diuotamente riceuendo i fanti facramcnti de la Eucariftia , e

de Teftrema vntione^pafio di quella vita,e(come ella haueua or

dinato)a lato al fuo pnmo^Marito fu feppellita.il corpo del mal
uagio Albancfe , con eterno biafimo di tutte le Donne Manto-
iiane,fu ftrafcinato fuor de la Citta', e (come meritaua)fu lafcia

toper cibo di Cani e di Lupi. Chi vorrà adunque dircjche quc

fio non huomo,ma fiero moftro,habbia mai amata fi bella, fi gc

tile e fi coftumata Donna, com'era quefta nobilifsima Greca , a

cui degnamente conueniua il nome di Reina , perciò che ella é

fiata Reina di vera honefta e di buon coftumi f Veramente egli

non l'amaua .11 perche potrafsifenza bugia dire, che non era

Amore ma furore, non beneuoglienza coniugale , ma 'rabbia

firana e Barbara . cofiguardi Iddio tutte le Donncgcneralmen

te da le mani di quefti Mariti maledetti e beftiali , perciò che

quefte cofi fatte gelofie a la fine riefcono in efircme pazzie ,

come*



come per qucllo,clie da me é Rato detto , di leggero potete ha-

uer comprcfo. Onde io farei d'cpenioncchefoflc mcn male ad

ogni donna d'ingegno capitar a le mani d'vn pazzojchc d'vn gc

lofo, imperoche i pazzi,come fono per pazzi conofciuti , fi può

alelor pazzie facilmente proucdere, e tenendogli in cafa in

vna camera legati,come fanciulli goucrnargli . Ma al mal de la

gelofìa , ne Galeno ne Hippocrate , ne quanti mai Medici furo

nojhanno anchor faputo ritrouar rimedio alcuno . E credo che

folamente la morte fia la vera medicina del gclofo . Per tanto

diuotamente io prego Iddio , che per liberar il mondo di tanta

peftc , mandi tntti i gelofi in paradifo . Che fc il crudclifsimo c

federato Alban erefofre( dui annifono) andato inciciOjegli

non hauercbbe fi folenne encfandifsima pazzia commefTa co-

me ( da fiera gelofia accecato ) fece , e la bella e gentilifsima

Greca , con le fue bellezze e leggiadri coftumi farebbe anchor

honor a queftanoftra Citta'. Furono molti epitafFii poftifula

fua fepoltura , tra i quali vno hora m'é a la memoria fouuenu-

to , non perche fia il più bello , ma perciò che per cfTer in verfi,

m'e più rcftato in mente , il quale mi par di dirui , e con la reci

tationc di quello finir hoggimai il mio parlare . Dice adunque.

La Greca y c'hehhe il titol d'tjjer bella.

Per cui fojjofra il mondofu riuolto-,

A far di ciuccia fu men hella molto,^

Com'è del Sol men uaga ogn'dtra iiella •

Ejefamofa di beltà fu quella

,

Di 0ratia e d'hone^iate in[e raccolto

Uehbe il fregio cofiei , di cuifefolto

Il caflo corpo giace in quejia cella*

Uehbe un Marito (oimt) crudo eferoce.

Chefuor di modo ingelofito s'era,

Sen'i^ ragion' hauer delfuo timore,

Che con manVhomicida , horrenda efiera

Vccidendofe ^lefjo , à jimil croce.

La moali€ ancifé , ch'innocente more.

vy



IL ^WKV BL LO
A LILLVSTRISS. E REVERENDISSIMO

MONSIGNOK, POMPEO CAflDlNAE

COLONNA,

fO C^MP^ SSl piti\Amiche non fece

NtHorCy che tantofeppe e tanto "Viffc, non mi

ufcirctmai di mente la cortefc humanita Vo^

fìra^che Venendo )?oi di Fiandra col Signor

Girolamo adorno ^ & il Signor Cefare Fie^

ramofca , quando fofie creato Cardinale ^àme degnaUe in

Mantoua ufare , d laprefen::^a di Monfionor lllufirifim o e

Jleuerendiss» Si^^ifmondo Gon:^ga ^ Cardinale di Mantoua,

e dei detti dui Signori , la quale (nel Vero) fu oltra ogni cre^

den';^ ineflimahile*Ma che diròpai de l'accoglienza y che et

Jlomafacefìe à quello sfortunato bandito y Giouanfrancefco^

Bandello mio Padre canfsima y quando egli dal Fieramofca

vi fu condotto in camera , dfarui rtueren^j^ ì Se il Sign or

Profpero haueua ufato de lafolitafua larga liheralitJ con effo

mioFadre , Voi non uolcfie effer in modo alcuno da luifupe^

rato .E non dimeno y io fimo moltopiù quelle honoratepa

rote y che a min Padre di me diccfte , chefc mifoffe Hata do^

nata una Citta . Onde mifento cofi fatti lacci auuintt al col*

lo ydel'ohligoeriuerenzj ch^io debbo a^ la gloriofa^* imr

mortaiColonna hauerey che eternamente le reiìo^feruidore,

e quella chino , bonoro e riuertfco Hora y desiderando io di

moflrarmi ,non dirògiàgrato y perche lamia bafjeffa non

potrebbe Verfo tanta alte^^ ufargratitudine eguale ai ri^

ceuuti benefica^ma almeno mantfefiarmi ricordcuokdà
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^oi e Jelitor perpetuo ,poì che ne Oro ne\Ar^ento dar ui

poffo , dandone tutta utaVoia me a gli altri j imiterò i

poueri[ Contadini , i quali non poffendo facriftcar et Dio con

Mirra o con /ncenfo ,o con altre cofe pretio/e ^gli ojferifco

no del herbe e de i fiori , e ne inghirlandano gli altri . c ofi

io, à ciò che ueggiate che io divoi fono ricordcuolc ,u'ap^

prefento una mia Nouella , e non con quella adorno Cornati/

'^'^moVofìro noùiCj ma con lagloria del uoflro nome immor

tale^ahhclhfco ^irìghirlando ilmio picciolo epouero dono,

r<he ejjendo coniiVofiro ^lonofo nomeueduto ,faràfcmpre

filmato effcr qualche co/a , che fen'^ quello farebbe nulla •

Eccoui adunque rffa Nouella , che quelli di a^ la prefen':^ di

Madama lllufirtfsima di Mantoua narrò Chrifioforo Orefi<

ce da Milano y ilquale, non t molto che di leuante ucnne,

anchor con le iVaui Portu^hefi è ritornato in quel nuouo e

merauigliofo Mondo. Statejano*

W li
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contrcLm malmgio figliuolo di (ludlo^

NOVELLA L I r.

C R I V E nel filo itinerario Lodouico Varto-

manno Romano,& io anco nauicando per quel

le contrade intefi dire, come in Etiopia è vna

Città nomata OrmoV la quale é vn'Ifola, lungi

da terra ferma circa dodeci miglia, oueé vna

bcUifsima pcfcagione di perle preciofifsime. Di
quella Città era Soldano , al tempo che Lodouico per* quel

paefepafsò , vno che era de la fetta Maomettana , il quale ha-

ueua vndici figliuoli mafchi , dei quali il minor d'età era ri-

putato mezzo pazzo. Ma il maggior di tutti era di fottiiifsima

ingegno > aftuto c fopra modo malitiofo , molto più inchinato

al male che al bene . Haueua altrcfi qucfto Soldano dui fchia-

ui comprati , i quali erano del Reame del Prete Gianni , che é
Prencipe cofi famofb c ricco . Quefti , per hauer fempre fedel-

mente feruito il Soldano, e verfa lui dimoftrato vna fedele&
amoreuol fcruitù , erano da lui fatti ricchifsimiv& amati quafi

a paro de i figliuoli >& appo il popolo , per la buona natnra Io

ro,in grandifsimo credito fi trouauano , cercando compiacer a

tutti > e non dar nocumento à perfona. Era il Soldano vecchio,

raa dVna vecchiezza robufta e molto viuacc, e pareua che an-

chora deueflc viuer vn*età . Il che confiderando il fuo figliuol

maggiore ,chc era ambitiofo ,& appetiua di farfi Signore,noa

potendo afpettar il naturai corfode la morte del Padre ycon

l'aiuta d alcuni fuoi cofi fcelerati come egli era,prefe il Padre,

]a Madr€,c tutti i fratelli ccceto il minore,il quale niente ftima

Uà)^ à tutti cacciò gli occhi del capo^fenza punto hauer di loro
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pitta ne contento dlcoficrudel fceleratcz-za ,comc fatta haue

ua , fece i fratelli accecati condurre in quella camera , done il

Padre e la Madre miferamente piangeuanolalor cecità .Qui
Ili fece egli accender vn gran fuoco, di maniera che i poucri

Parenti & i fratelli Tuoi, acuì gli occhi haucua cauati , tutti

crudelifsimamenteardendo j fece morire. La m.atinajpublica-

tofi fi nefando e federato parricido appo gli huomìni de la con-

trada , fu fatto vngra tumulto , ma effcndo Io fcelerati fsimcp

ricida impatronitofi de la Fortezza , fu fenza contralto creato

Soldano. Il minimo fratello intefo il fatto , non come pazzo e

fcemonnito, ma come faggio fe ne fuggi dentro il tempio ,che

appo coloro é in grandifsima riuerenza , e Tempre fu conferua-

to libero da ogni violenza,equiui come vendicatore de la fcele

•ratezza , ne i Parenti e fratelli commefla , fe ne ftaua ,gridando

tutta via ad alta voce. O Dei buoni j no vedete voi come il mio

fratello e diuenuto vn pefsimo Demonio ì Egli ha morto il Pa

.drc e la Madre, c tutti i fratelli , e fenza pietà alcuna arfi, e voi

Sopportate che regnifCofì flaua gridadoilmiferoGìouinetto,

TOia ncfluno a vendicar tanto enorme peccato fi moueua,& egli

'del Tempio vfcir non ardiua j perche fubltoil crudel fratello

rhauerebbe fatto ammazzare . Quiui adunque da i Sacerdoti

nodrito , fe ne ftaua , piangendo la fua infelice fortuna . Hora,

pafTati circa quindeci giorni , dopo il commefTo parricidio , &
ogni tumulto eflendo ccflato , il crudel Soldano , parendogli

cfler mezzo confermato nel dominio j deliberò Icuarfi dman-

2Ì gli occhi coloro , de i quali poteua ragioneuolmente temere.

Onde , mandò a domandar il piò vecchio de i dui Schiaui , che

tanto dal Padre erano amati jche Maonietto fi chiamaua , Arri

uato Maometto a la prefcnza del Sigrforc, gli dilfe. Che mi co

mandi Signor mio ? A Thora dille il crudel Tiranno. Non ve-

di ch'io fon Soldano di qucfto Regno ? Il veggio (rifpofc Mao-
metto) ma che mi comandi , che a tuo feruitio da me far fi pof

fa? Eccomi prontifsimo per vbidirti .II Soldano a Thcra, in fe

gno di grandifsima domtftichezza prcfolo perla mano,co-
-minciò a fargli molti vezzi, e dopo gli did'e. Vedi (Maometto)

fe tu farai ciò che io ti comanderò , tu farai appo me in quello

VV ili
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ftcffo credito , che tu cri appreflo mio Padre . Va 8cammazisi

il tuo compagno 3 & io fubito ti farò Signore di fette Caftclla

di qucfto mio Regno , A qucfto fiero comandamento, Mao-
metto in quefto modo rifpofè. Signor mio j io fono flato trenta

Anni continoui fuo amoreuol compagno , e fcmprc fiamo vi-

uutiinfieme come fratelli-, A me non darebbe mai il core di

commetter fi fatta fceleragginc , e porto ferma opcnione , ch€

volendolo ferire, che il ferro di mano mi cadcrcbbe . Senten-

do quefta non fpcrata rifpoRa , difle ìlSoldano . Hora fia con

Dio > lafcia ftare , che iu altre cofe poi ti adoprerò : PalTari tre

giorni dopo quefto , il Soldano celacamente fece a fe chiamare

Cairn , che era l'alerò fchiauo , compagno di Maometto , e gli

difle . Cairn 3 io mi fcnto molto ofFclo da quel ribaldo di Mao-
metto , & ho deliberato che non viua . E perche in quefto non

ci è neffuno che meglio di te feruir mi poifa , non fi guardando

egli da i fatti tuoi , io vo che tu >come prima potrai , l'ammax

!ii,e come l'hauerai vccifo , vieni a trouarmi , & io ti prometto

donarti fette Caftella , e farri il mio più fauorito ch'io habbia •

Caim j non pcnfando pili auanti > con lieto vifo dille . Sia fatto

(Signor mio) ciò che tu comandi y Lafcia la cura a me,&io
fenza fallo ti Icuerò di faftidto . Si parti Caim , & andato a la

fua ftanza , s'armò fatto panni , e s'inaiò verfo la cafa di Mao-
metto , per metter ad eflecutione il comandamento del empio

Padrone. Ma perche di rado vna fi fatta fceleragginc mal fi può

celare, egli era tutto in vifo cambiato . Onde ,€ome Maomet
to lo vide , fubito s'imaginò il fatto com'era , e con fiero e tur-

bato volto j gli difTe. Ahi traditore (cclcv^tOi tu vieni per

ammazzarmi , io lo fo , ma la non ti andcra fatta come tu pei>-

fi . SifcufauaCaim , encgaua non clTer venuto a cofi fatto ef-

fetto . Ma laltro >chc vedeua il fegno del mutato volto . Co-
me puoi negarlo (gli difle) non veggio io apertamente nel tuo

vifo lafccleracezza che vieni per faref Hor via > tu farai por

quello , che da me farai fenza pietà alcuna ammazzato. Era

Maometto molfo più gagliai do di Caim,&huomo di gran-

difsimocore. Onde, Caim dubitando di luija'^i piedi di quel-

lo gettò la fpada che a lato haueua , e lagrioiando confefsò - co-
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me per comandamento del nuouo SoJdandiera venuto per

ammazzarlo , c che per quefto con quella fteflfa fpada , che egli

volcua ammazzarlo , che a lui defTc ne fianchi , perche meri-

taua ogni male. Maometto a Thora , enfi gli parJò . A neffuno

dcuceflercdubio, cheta non fìa vn pcfsimu Traditore
,
per

ciòcheelTendo flato più di trenta anni meco invn medefìmo

albergo, e da me non eflendo mai flato offefojanzi hauen-

doriceuuti mille piaceri, m'habbi ad inftantia d'altri voluto

vccidere. Ma io non voglio vfarteco quel caftigoche men-
ti , e che altri forfè tcco vfarcbbe . Adunque , poi che io ti per-

dono, faperai chequefti giorni paflati, queflo crudclifsimo

Parricida mi comandò che 10 ti vccidefsi , promettendomi prc

miigrandifsimi ,afinechcilfuo voler mandafsi ad cfTecutio-

nc 3 il che io apertamente gli negai • Hora , fc tu farai per mio
confcgliojtu anderaia trouar il Tiranno, egli dirai , com«
fon da te flato morto, e che ti voglia dar il premio che t'ha prò

Hìeflb . Andò Caim a trouar il Soldano , il quale come lo vi-

de, fubito glidiflcfe haueua morto TAmico , compc impo-

fio gli haueua . Il tutto s'é cfTequito ( rifpofe Caim ) perche io

J'ho vccifo. Il Soldano a Thora , moflrando di voler fefteg-

giare Caim , gli gettò al collo il braccio fincftro,econ la de-

flra cacciato mano ad vna daga , glie la ficcò nel petto , e fé lo

fece rader morto a i piedi . Ne guari doppo flette l'ardito Mao
metto, che benifsimo armato, andò Se entro in camera del

Soldano . Subito che il Soldano lo vide ,in viflafuor di mifu-

ra turbato, gli di flc. Ahi Can figliuolo di Cane, tu fciviuo/

Tu vini traditore Ho viuo (rifporc arditamente Maometto)
cviuom difpregiodei cafi tuoi, perche con l'aiuto di Dio,
ho deliberato ( come meriti ) d'ammazzarti , e far di te quel-

lo flratio , che a la tua fcclci ata e trifla vira fi conuiene
, per fa-

re in parte vendetta de la morte dei tuoi Parenti e fratelli.

Udir quefle ingiuriofe parole & il cacciar mancala fpada,

fu tutto vno *, E cofi diffendendofi il Soldano quanto più pote-

uaa la meglio che fapcua , fi cominciò la mifchia tra lor dui.

Glihuomini del Soldano, a i quali la fccleratezza e crudeltà

lui commclTa era in odio > c defiderauano che egli fofl'c.
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morto , in foccorfo di quello punto non fi moffcro , anzi atida

ronochi in qua echi in la, lafciando il crudel Padrone ne 1«=

mani a Maometto , chcfapeuano effcr de la pcrfona molto prO'

de& animofo, di modo che dopo brcuc contefa , Io fcelerato

Soldano , fu mifcramente per le mani di Maometto tagliato à

pezzi .Fatto quello , egli fubito col fauore del popolo , occu-

pò il Real Palazzo , e difpofe le guardie oue piiì gli parue con-

ueniente .E perche egli era carifsimoala moltitudine, fudsl

tutto il popolo falutato Soldano , Accettò il Dominio Mao^
metto > e cominciò con grandifsima giuftitia & humanita a

gouernar Io flato , e difporre il tutto prudcntifsima mente . Et

haucudo circa vnmefe gouernato,& il tutto ridotto adotti*

mo termine , vn giorno fatta fonar la trombetta , fece congre-

gar tutto il popolo , cofi quello d' Ormo , come anco i Mcrca-^

danti e ftranieri che vi fi trouarono. Et effendo tutti per co-

mandamento fuo congregati. Egli in mezzo de là moltitudi*

ncafcefeinalto , &in quella forma a tutti parlò . Sapete moU
toben tutti voi j che qui congregati fcte,come io non fono

di queftalfola, ma fui comperato fchiauo già molti anni paf-

fati dal Padre di quel ribaldo Tiranno , che io con l'aiutò di

Dio ho ammazzato. Sapete anco il buon trattamento che il

mio Signor fempre mi fece , al quale io fedelifsimamente fem-

preho feruito. Hora,lo fcelerato figliuolo juon figliuolo,

ma Demonio incarnato, tratto da Tambitione del domina*

rc , e non volendo attender il naturai corfo de la morte pater-

na , impatiente d'afpcttarc ,commife la nefanda & inaudita fcc

leratezza , che a t\itti e nota . E quantunque il debito mio vo-

leffejcheio del mio caro Padrone faccfsi vendetta, non di me
noionócipenfaua,difpoftodi lafciarfar aDio quello che più

gli foffe piacciuto , non mi parendo efìTer baftante a cotanta im
prefa. Ma l'infatiabil Tiranno , non contento di quanto com-

melfo crudelmente haueua, cercò d'ammazzarmi. E quiui nar

rata tutta Thiftoria di lui , e di Caim fuo compagno , foggiun

fe . A me parue, che Dio mi metttlTe in animo che io dcucife

liberami da le mani di cofi ampio e federato Signore , Il che

clTcndomi fuccelTo , mi pare che il dominio fi debbia render a

colui
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colui, al quale dirittòmcnte appartiene. Onde vi prego, che

vogliate cffer cotenticheio rcftituifGa il Dominio al figliuolo

del mio Signore, del quale e di ragionc,comc del vero eYolÒ he

rcdc del Padre . fo hó di modo acconcie le cofc , che egli potr^

leggermente il tutto gouernare . A Maometto conienti ciafcu

no , e cofi lietamente fu leuato del Tempio il Giouinc vltimo

figliuolo del Soldan vecchio , e creato Soldano, con quefto per

ciò , che MaometofofleGoucrnatore. Degno veramente eque

fto Maometó d eterna memoria , a cui pochi pari fi trouarcbbe

ro, che eflcndo fatti Signori , cercaficro d'imitarlo . Ma egli co

me huomo da bene, fece molto pili ftima de la ragione , che del

vtil proprio.
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EBBI (nonemolto)lttttre da Roma da mio

Padre , il quale mi ferine de latrati/sima acco^

glienxa , che Voi fattagli hauete^con tante cor

tefi offerte , tlgtorno che egli era Venuto afar

nuerenxa cr Villudirifsim o e Etuererìdifstm o

S.Pompeo Colonna^Cardinale , mio Signor e Padrone . Io ha

neua affai largamente y quando Voi erauate in Milano con ti

noflro commun Padrone , lEccellentifsmo S.Profpero Co*

lonna,conofciutOy^ efperimentato la cortefiaVoffra^ &in
fiem e la liberalità , e quanto fete magnanimo . il che wiu ha

ueua refo infinitamente uhbgato . Ma bora ciò che fitto ha^

ueteà mioPadre ,che fuoruscito di cafa [uafen^a punto di

colpafe ne dimora tn Jloma,m,\ co/i entrato nel core^e tal no

do ha à gli altri oblighi aggiunto, che io confif/o non ^fferpof

/ilile^chehuomoal nìondo^perqualnceuuto beneficio chejì

fia ypofjatrouarfipfii ohligato , di quello che io fono al mio

magnanima 0 e nobilifsimo Margano . E perche ( come altre

volte in Milano uidi/7i )in mefor7:e nonfono , perfodisfir

i cotanti e cofi eflremi oblighi , nonfo io che altrofare ,fe

non cheper fuggire labomtneuol uitio de la ingratitudine

,

mi confefji debitore y &* oue ilpoter non t , moììri almeno

tanmo ejjerpronto egrato // che con quella mia faccio •
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Tiora,fenòn fofjccht damtla ^rande:^^ dtiànifn'o

Uro i conofciuta y io mt jfor:^arei con Lellc accomoda^

te parole ^ quanto più mifoffe pofsibile , di ringratiarui. Ma
tofo che uie più filmate far piacer utile et qualunque pcr^

fonafifta , che da altri riceuerne . Non di meno à ciochepof

fiate uedere , che io di uoifono ricordeuole , uhofcritta que

fìa mia , che con una de le mie iVouetle ho accompagnata,non

muffendo ufcitodi mente , quanto uolentiert , quando era^

uamo infteme yteggruate le cofe mie . ^efia Nouella ch'io

mi mando ^non e molto che in una honoreuol compagnia , ra

gionandoft de le beffe che fanno le Donne a i lor Manti, fu

narrata da Mejfer Scipione Prpolo , difcefo da Mefjer Gio^

vanni Pepolo , dal quale il Signor Bernabò Vefconte per mot

te migliaia di Ducati comprò Bologna > in quei tempi che la

Chiefì Romana rijedeua in ^uiqnone . E[Ja adunque NoueV
laalnomeVofìrofcriuo e confacro , come frutto nato da uno

cheltuttoVofiro. Statefano.
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laPadrona ^eda lei alVecchio Marito óttra, i c ,iv

gdofo , con certi argomenti '

ridicoli* -,

NOVELLA Lirr.
.

N F I N IT I veramente fon quei modi , che le

Donne vfando , qua ndo non ben contente di

quel di cafa , che loro non pare a fufficienza j ri

cercano di fuora via proucder a i cafi loro, infi-

niti (dìco)rono i modi con che i Mariti fi troua

no ingannati. E ben che ciò che io bora vi vó di-

re, pofla effer flato da voi intcfo , non di meno , oue egìi fia au-

iicniito non intendcfte forfè già mai . Il che intendo io bora

di dirui , fe m afcoltarete , come ho fede in voi , portando fe^r-

ma openione , che il mio dire vi porgerà diletto , Deucte adua

que fapere , che al tempo del gloriofo Duca di M ilano, il Duca
Filippo Vcfconte , fu in Pauia vna Gìouane de la Famiglia de

Fornarijchefu maritata in vn Mefler Giouanni BotticelIa,Dot

tore>chc era d'età di cinquanta annic più ,il quale eflcndo mol
to fauio per lettera , perche era Legifta famofo e dottifsimo , i

me pare che per volgare fi folTe mollrato molto pazzo , entran

do in quella era nel farnetico di prender M oglice pigliarla gio

uanedimenodi vent'annÌ3 Ma fci fauiital bora non crraffero

i pazzi fi difperarebbero . Era la GÌouane (che Cornelia ha uc-

ua nome) affai apparifcente , con vifo affai bello e ben fatto , fc

ben non era il più Angelico del mondo , ma tanto era piaceuo

leebaldanzofa , e tanto ardita ,chepiùeffcr non potcua . Del

ehe Mcffer lo Dottore in breue auueducofì , tardi pentito d'ha

uerprefa vna Moglie cefi giouane, conofccndofi vecchio, e mal

in ordine a poterle fodisfare , di lei in modo ingelosì j che non

fapeua oue dar del capo. Egli era ne gli aft'ari de la Citta molto

da fuoi Cittadini adoperatOje fouente eletto dal comune confi

glipj)er Ambafciatorc al Duca FiIippo,il quale effo Dottor ve

deua volentieri,per hauerlp domefticamcntcpraticato,a Thora

che
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che viuendo il Duca Gian Maria fuo fratello , egli fotto titolo

di Conte,Pauia poflcdeua . Quando poi il Dottore dimoraua

a Pauia , tutto il tempo confuniaua per i fuoi clientuli , hora

dando lorvdienza,hora comparendo innanzi al Podefta,&

hora al tribunale del Duca! Gommeflario c Gouernatore. L'a-

more ch'egli portaua a la Moglie, o per dir meglio la fiera gc-

lofia, ch'acerbamente il core gli rodeua,lo storzauanojchc

egli di continouo, come vn nuouoArgo vegghiaflcjcftando

il di e la notte apprefìTolei, lattionidi quella diligentemente

confideraffe . Da Taltra parte , la fuperbia e la temeraria ambi-

none , che merauigliofamente fopra di lui poteuano , l'aftrin»

geuanoad attender a le cofe de la Tua Patria, e non mancar a

quefti e quelli, che tutto il di per configlio, fauore &aita,à

quello ricorreuano . Onde più poter hcbbe in lui la fuperbia c

Tambitione , che tutto il refto . Non di meno , no ceffando mai

il pungete Se acutifsimo ftimolo de la gclofia di pungerlo, e mi

feramentc cruciarlo, e con mordacifsimi pcnfieri afFligcrlo,

per afsicurarfi de la Moglie , quando andaua fuor de la Citta o

de la cafa^fcce di modo conciar tutte le fineftre che foura la via

guardauanOjche da quelle non fi potcua veder perfona alcuna.

E perche tutto il giorno la cafa ftaua piena di gente , fece far ne

la camera terrena del fuo ftudio ,vn\fcio tra la pufterla eia

porta,afin€chenc{runo haueffe occafione d'entrar dentro il

cortil de la cafa .Ordinò poi a la Moglie 5 che a modo veruno

non fmontaffe le fcalc , non volendo che ella praticaffe ne le fta

ze terrene. Del che la mal maritata Cornelia , fc ne viueua in

tanto e fi fatto faftidio , che n^cra per impazzire . A le Meffe an

daua folamente lefefte, ebifognaua che andafle lamatinaa

buon hora a la prima M efla , che nel far del giorno a la Parroc

chia fi diceua,e da vn feruidore, per commifsionc di Mefler lo

Dottore, v'andaua accompagnata . De le predicationi, Vefpri

& altri diuini ofFicii non accadeua parlarne , e meno d'andar a

felle e nozze , fe ben era inuitata . Ma quello che più d'ogn'al-

tra cofa la fuenturata e difpcrata Giouanc tormentaua , era il

vederfi vn Marito vecchio a lato , che tante viglie e digiuni far

k faceua , che a pena vna volta il mefe la copnua , e mafsima*
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mente dopo il primo figliuolo che ella fece, il primo anno dd
fuo infelice maritaggio . Ec ella hauercbbe voluto tutte le not-DO
ti ener ben coperta , e non perder cofi miferament^ la Tua gio-

ucntù.Ma era tato gramo e di fi poca Iena il Dottore, che quel

le poche volte che con Madonna Cornelia vcniua a battaglia,

anchor che molto di rado vi venifìe , fìaua dapoi moki e molti

di , prima che egli poteffe riftorar le perdute forze , e fi crcde-

iia pure con buone parolec certe ragioni Tue poco importanti,

chele dìceua, appagarla .II che era indarno, perciò chela mal
pafciuta Giocane hauerebbe voluto farri e non parole. Hora,ef

fendo ella ftatacirca quattro A fini in cofi mifcra vita , e veggc

do che di quel di cafa non potcua in guila alcuna preualcrfi,poi

che affai fopra quello hcbbc penfato , deliberò buttarfi a la ftra

da , e procacciarfi di quello di fuora , trouando perlbna che le

prouedefTe di quello che pili le bifognaua . Ma tanta era la fole

ne e continoua guardia che l'era fatta, che molto malagcuolmé

tcpoteuafarcofa , che profitto le recalTe . Vcggendo adunque
l'eftrema difriculta che haueua in trouarfi gétilhuomo Pauefe,

o fcoIarc>cheiI fuomalcoltiuatohortoinnacquafì'e, pensò per

altra via d'Adacquatorc prouederfi . Haueua il Dottorealcu-

nefue polTersioniaSeluano, Villa del Pauefe, oue tcneua di

ccrjtinouo vn Fattore con Malfari , per lauorar le polTersioni.

Tra launratori vno ve n'era , Giouine di circa venti fett'anni,

affai grande di perfona , e per Contadino apparifcenre di volto

c ben coftumatOj e foura ogn'altro gagliardo &^iutantejil qua
le , anchor che folle fcaltrito,e fapcffc benifsimo il fatto fuo,f^

ccua non di meno i I fc-mpliciotto, e cofi mezzo i! buffone. Egli

foleua due volte al meno la fetrimana da la villa venir a Pauia,

e fccodo la flagione de i tempi , portar de le cofe de la villa,oua

butiro , formaggio > poIlaftri,frutta e fim.il viuande. Era poi in

cafa del Dottor^jpcr le fu« piaceuolezze , generalmente da tue

ti ben veduto,nein caia mai ftaua indarno, perche hora {pezza

ua legna, hora cauaua acqna,e fimiil altri feruigi volenricri & al

legramétefaceua,&' andana per tutta la cafa di fotto& anco di

foprajOue voIeua,fenza che mai gli folfe detto nulla . Dicoftui

e dcifuoi motti Se altre piaceuolezze che faceua , il Dottore
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molto ne gìoiua > e feco volentieri r^giorraua, mafsimamete la-

fera dopocena , quando non ci erano ftranicri. Medcfimamea
te Madonna Cornelia fi dilettaua fargli dir de le cofe de la vil-

la»Onde veggedolo d'affai buon viro,g!i gictò gli occhi a doffo,

€ poi che con altri miglior mezzi non poreua a fuoi bifogni Toc

correre , conchiiifctra fe, che queftofoff^ quello, chc(fccondo

che lauoraua a Seliianole poiTefsioni del Meffere) lauoraffe an

chora a Pania ilfuo horriceUo, ecome prima vcniffe di villa >

tentar la Tua Fortuna , auueniffene poi ciò che fi voleffe.Ella

tanto era de la vita che col Marito tencua mal contenta,che per

poco ella hauercbbe nulla (limatala morte . Non dopo molto

(fecondo il folìto) eccoti che vna macina arriuè a Pauia il Co
tadmo , con frutti di villa , e lettere al Padrone, e non lotro-

uando in cafa, che era ito a palazzo per l'altrui liti , andò difo

pra oue la Madonna in fala tutta fola faceua alcuni fuoi lauori.

Comcellalo vidcjdiffej Ben venga Antonello (checofihaue-

ua nome il lauora tore ) che vai tu facendo f Madonna ( rifpofc

egli) io ho portato de i noiìr i frutti , Se anco ho recato vna let-

tera al Mcffere, che manda il Fattoreper certicomandamenti,

che il Referendario Ducale ha mandato a Seluano. Domandò
àl'hora la Donna vn garzone di cafa,e lo mandò a Palazzo con

Antonellojà trouar il Meffcre . V'andò egli , <k al Dottore die

de la lettera, il qual letta che l'htbbc , dille . Antonello^ va a ca

fa a bere3&: afpettami la\ In quel tempo che il contadino era ito

a Palazzo , la Donna tra fe dclibcròj fe egli a bora tornaua,dar

effetto al fuopenfiero , con ciò fìa chetila era più che certa,che

effcndo ben veduta ragionare con Antonello > che non vi fareb

be ftata pcrfona,che di ciò fofpetto alcuno haueilc prefo. Hora>

come egli fu tornato vElla lo doniaudò di fopra, e le gli fece in-

contro, moiìrandoglivn buon vifo,e comandò che fe gli portaf

feda far colatione .E fatto recar ciò che era bifogno ,pofem

faccéde tutti quelli di cafa, eccetto vna vecchia, di cuifilidaua,

di modo che ncffun' altra v'era. Egli che buona pezza de la not

tecaminato haueua ,&era in appetito, mangiaua gagliarda-

mente . Madonna Cornelia , che anco ellia hauerebbe voluto

cibarfi, per non perder l'oportunità, entrò con Antonello in ra
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gionamcnto, e di varie cofe de la villa gli domandò,€ fra l'aire»

ic era inamorato. A qucfto egli fogghignando rifpofe. Màdon
najo come hauctc voi buon tempo j Voi l'hauete mó buono . E
pcrche(fuggiunfe la Donna) ma che rifpofta e qucfta che tu mi
dai»^ Ella è pur fuor di propofìto, che ha a fare il mio buontem
po col tuo amore. Al corpo di San Perpifto (diffc a Thora egli)

lenoftre garzone, poi che quefti Gentilhuominidi Pauia , &
inoftri vicinida Cafelli, v'hanno poftoilnafo dentro, vi fo

dir che fono diucntate fuperbe , c non vogliono più veder noi

altri. Elle amano gli innamorati ben veftiti e ricchi , che loro

da la citta rcchino,hora alcuna bella frangia da metter al grem
bialc , bora cuffie vergate di feta, bora naltri di varii colori ,&
horavnacofa e dimane vn altra . Vogliono anco ben fouentc

degli Ambruogini , de i grofìTctti de le bruftìe, e di fimili dana

ri , e fenza il pegno in mano non ci preftarebbero, m'intendete

bene-, Et io che fonovn pouero Fante, figliuolo difamiglia>

che dianolo volete voi che io doni loro , e rechi da la Citta'. Se

io non ci do il mio (che non vò dire) non fo che darle . Più to-

fto faria per me a trouare chi mi dcfle del fuo,pigliando ciò che

del mio le pofib dare , e tutta via dicendo qucfte pappolate ride

uà . Hor'dimmi (dille la Donna)fcfu trouafsi chi delfuo ti do
nalTe , tu a l'incontro che cofa gli darefti. Madonna (nfpofe il

Contadino) forte ridendo a la villanefca , io le darci , e bafta j

Voi m'intendete pure . Al corpo del pifcia fangue , che io fi bc

ne la contentarci del fatto mio , che ella per vn'altro non mi ba

ratteria. Io vi fo dire che faccio di bello, quando vi mi metto,c

che non mi ftracco cofi di leggero . E che faretti tu in mill'anni

(diffe la Donna) che tanto fci brano di parole , e mi pare cofi

mezzo non fo come? Mezzo Madonna: (rifpofe egli) voi ve ne

accorgerefte,fe haueffì a far meco. Voi non mi conofcetc bene,

ne fapete ciò ch'io voglio. Guardate qui fe qfta vi pare vna vita

d'attratto o da ftroppiato . E dicendo quello , falcò in piedijC fc

ce vn falto tutto tondo e molto alto da terra 3 Che in effetto

egli era gagliardo , deftro & aiutante de la perfona . Venncin
quefto il Fanciullctto figliuolo del Dottore e de la Donna, del

quale ella non fi prefe guarda alcuna . A la Donna piacque che

Antonello
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Antonello cofi largamente in parole fi domeftlcaflc jparendo

le molto al propofito,& anco ella cominciò feco domcfticamefi

te a rchcrza re, hora tirandogli i cappelli , hora ilnafo, & hora

dandoli cofrda fchcrzo leggermente alcuna bufFcttata , e facen

dogli altri fimili faftidii. Egli attendeua pure a cibarfi, & accor

gendofi , che ella voleiia il giambo di Marcone , le difìe . Ma-
donna *, fe non mi volete dar del voftro,lafciatemi ftare j Se non

al corpo che non vò dire , mi farete entrar in colera , e poi an-

dera fecondo che andcra j State cheta . Ma ri dcndo ella , e non
ccfTando moleftarlo, egli che fi fentiua crcfcer roba a dofTojfile

uò in piede, eprefaquellain braccio la bafciò due e tre volte,c

poi le dide. Se non mi lafciate ftare io vi faròj Starete pur ave-

dere . Ella rifcaldata fu'l fatto ,e che morrua di prouarlo , co.

me egli eraben gagliardo ne i bifogni de le Donne,gIi difìe ri-

dendo . A la fedi Dio che ti vò far caftrare,Caftrarc (rifpofc

Antonello)Gotefto non farete mica. Come diauolo caftrare,o

cacafangue j E che farei io da fare fc fufsi caftrato f Che fareftc

voi da poi de i fatti miei -, Io fo che mi vorrefVe conciarper vna

voIta.Caftratepure i galletti per far de i capponi,clafciatech€

io Aia co tutti i membri miei.Io vi darei prima il carro &i buoi

cquatonìio padre ha al modo,chclafciarmi mai caftrare.E che

farci io poi de lo Sparuiero fenza fonaglii'Hor fu andate andate

' lafciatemi ftare. Ma ella più fe gli accoftaua , e dauali molcfl:ia^

moftrando tutta via che haueua piacere, che egli feco fcher-

zafle.Era vicino al capo de la tauolajoue Antonello in fala

mangiauajl'vfcio de la camera de la Donna.Qiiiuiritiratafi el-

la, e fu l'vfcio fermata, pareua che a punto l'inuitaffe ad entrar

in camera . E gittandogli a dolfo hora vna piccola pietra , hora

vn fufcello di paglia, & hora altre fimili cof€tte,non cefìa-

ua in mille modi trauagliarlo* Il figliuolino de la Donna,comc
fanno i piccoli fanciuletti rideua,& ad imitatione de la M adre

anco egli ciò che a le mani gli vcniuagettauaa doffo alCótadi

no , e faggina, e tornaua , moftrando tal hora Antonello di vo

lerlo prendere , oc hora di lafciarlo . E cofi tra tutti tre pareua

a punto che facciiero vna comedia. Antonello , che chiarameti

tccoprendeua i animo de la Madonna
,
poi che hauendolaba-

XX
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ckta non sVra moftr^ f: hifeuofe , necon vjTo turbato l'hancua

garrito , difTefra fc . Goiki ha il Marito vecchio , che non de
uepoterlefodisfareai fuoì maggior bifogni, perciò che ncilet

CO deuckmpre cifcr più freddo che ghiaccio , e per quello ci-»

k va cercando alcunojche in vece dei mar ito h moiki valorofo-

Caaalieroa lagioitra . loproueròpurc mia ventura , e vcderd

fc mi può riufcire ; E che dianolo di male me ne fcguira ? Qui
non e nelTunoche pofla elTcr teiiimonio i fatti noii:n,per chc,à

ciò ch'io veggio j quella vecchia deue cficr confapenole dei

contrbandi, chela M adonna fa con quefti Djauoli incarnati

degli Scolari, che deucndo attender a li:udiare)fanno alamore

con qucfte temine di Pania, andandola notte a torno, e poi fan

no creder a parenti loro che Ci con (limano fu i libri . Io lo bene

ciò chediceua Meffer Girolamo Sacco da cafelli, quando veni

«a da Pauia a Seluano . Si che de la vecchia non d<rbb'io hauer

paura , per ciò che la Madonna non fchcrzarcbbe di quefta ma
niera meco , fe ella di lei non fi confidafte . Del picciolo fuo fi-

gliuolino non accade che io habbia paura>perciò che egli nó co

nofceanchorchecofa fia quclio módo . Mentre che A ntouclla

faceua tra fe i conti fuoi,& andana chimerizzando comVgìi po

tcffe attaccar l'vncino al Padrone,ella no ceflaua di dargli im*^

|)accio e molcftarlo. Veggcndo adunque che la fcccaggine de i

faftidiijchc la Donna gli daua no venjua mcno,anzi tutta via di

piu inpiiì crefctua ,prcfeil fuo coItcllojC francamente tirò vna

riga,cJafegnò tra fe eia Madonna , come fe vn termina porvi

voleffe, che non fi deueffc palTare. Stana la Donna con mcraui-

glia a riguardar ciò ch'egli fàccua,e non fapcua indouinar la ca

gione. Antoncilo,poiche hebbe la riga diiegnata,a la Padrona

riuolto con grauc vifo,orgogliofamente le difie. Madonna} al

corpo del CaualierM . San Buouo,io vi giuro e prometto la fe

de mia , fc voi pallate quefto fegno , che io col mio coltello ho

fatto>io vi farò con vn'altro coltello vn fi fatto fcherzo, che for.

fe pili vi piacerà
,
poi che quelle voilre pazziole, che voi bora fa

telo vela caricherò fe voi non irate indietro. Che fi che fi,che

voi direte poi,io non me lo penfaua. Paliate paffate, e vedercte

di bello . Io ve Tho detCOjC bafta. Non vi lamentate poi di me.



La Donna , che più voglia haueua d'Antonello di venir fcco i

le prcfe,c giocar a le braccia , accoftatafi pian piano a la riga , fa

cena vifta di volerla pafTarejC quafì vi mettcua fu i piedi. Poi fi

ririraua indietro , e diceua: Antonello j dimmi vn poco per tua

feciocheru hai ariimo bora di fare, fc iopajleròii tuoprefifTo

termine; Deh di oratia dillo. Antoneiio>che intento ftaua a i'o

pera, come lo Sparuiero quando vede la Quaglia,ridcua,diccn

do. Madonna
j
perdonatemi per quella volta, io non ve Io vodi

re. Voglio che da voi fti:ira,quando io fatto rhauero,conofcia-

teche cofa fara\ To voglio al prefcnte fare come m'ha detto piiì

voice il Barba Pedione ,cheifanno le Monache di Genooa , le

quali fc ne vanno lioiìc pili piace loro 2 diportarfiper la Citta

cfuora .epoi quado cornano al MoniRero dicono a la Badella

Madre, co voltra licenza ccnerarr oandatea ricrcatione,a pre

dcr vn poco d'aria j Se io alti eli farò ccm'clle .Io già piiì di mil

lanta volte detto ve l'home di niiouolo dico e replico,che fe paf

farete, io a modo veruno non ve la perdonerò , m.a vi farò pagar

il paf[àggiu,& il datio di quello a buona derrata . Pallate pure

fc n'hauete vogli^j.e vedtrete a che modo fa il M ugnaio,fe io fa

però da me pagai mi,e che parte me ne faperò fare. Ondefingen

do la Donna hauer tema di quanto Antonello diceuaidue e più

di tre volte, pofei piedi quafi olerà il fegno, efubito dicendo:

Oim.c ,firitiraua a dietro. Ridcua Antonello,altro nonafpct-

tandofc non che ella pafiadc .La Donna vitimamente, emen-

do defidcrcfa di pr( uar quanto Antonello pefafìè , con vn faU

Carello pafsò il prefìflo termine, dicendo. Ecco, Ecco che io fon

pa{rata,che farà m.nr II buon Antonello fentendofì mcrauiglio

famcnte dcftar la confcicntia , non afpcttando che la Donna fi-

nire le Tue paroIe> ne che altrimenti fofìe inuitato,in fe di Dio
(ui{re)che io Io vi faiò,& abbracciata la Donna, che vinta elTer

dtfideraua, quella di pefo,amorcfamcnte bafciandola,portò in

cam.era.c fu vna calla la dii^efe>ouc ben che ella moRrafie vn po
eherto far rcfiitenza,quanto gli piacque con lei fifoIazzò,& el

la con lui>e cacciarono Torza da due volte in Ai con grandifsi-

nio piacer di kl>che mai più fimili beccate prouato no haueua

perciò che le giaciture di M, lo Dottore non haueuano la Iena,

XX ii
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iicl polfoj& ordinariamente erano infipidc . Come fu compita?

la danzaTriuigiana, Antonello fe ne ritornò in fala, e pofefì al

fuo luogo, & vlbcndo Madonna di camera , che per il macinar

che fatto haueua tutta era lieta c fefteuole
3 Egli ridendo le dif-

fe .Madona *, fc lofcherzar che fatto infieme habbiamo punto

v'aggrada,e vi piaccia vn'altra volta riprouarlo , fapetc ciò che

vi fare , perche paflando il fegno io farò come prima . E fe for-

fè in alcuna parte 10 haucfsi fallato,in queft'altra di bene in me
glio l'emenderò. Oh (rifpofe à Thora Madonna Cornelia)Fra

tc,fta beacj Tu. VUOI far troppo il brauo. Io non fo ciò che tu ti

potefsi far di più , perciò che tu hai corfo tre pofte , e penfo che

tu fia molto ben ftracco -, e che tutto quello che tu ti apponcfsi

a fare,farebbe nulla. MclTere, che molto di rado meco gioftra,

a pena può romper vna lancia, e reità in tal guiradcbole,chefe

ne ftamczz'hora anelando . Bafta (rifpofe Antonelllo) fe voi

palTaretc il fegno>v'accorgerete del voftro errore . Il fanciullo,

che noafapeua ciò che quefto importalTe , giocaua paflando la

riga . Hora yla Donna che s'era meffa in fapore , e che prouata

haueua come Antonello era di duro nerbo , e quanto meglia

del Mefferc l^adacquaua l'horto , parendole hauer agio e com
jnodità di tempo, perciò che quei di cafa erano di fotto,de i;

qualihauelTeà dubitare ye de la vecchia , e del figliuolo non le

caleua > pafsò animofamente diniiouo la riga. Antonello , che

in ordine fi fentiua, prcfa la vn'altravolta in braccio in ca-

mera entrato , fu la mcdefima calTa lariu^rsò, & entrato in bai

lo fece in poco d'hora tre danze , e fi merauigliofamente ala

Donna fodisfece, che ella deliberò non fi procacciar più d'altro

Amante, ma att€ncrfi.al valente Antonello, col quale cono-

fccua che ia Pania-, quando egli ci veniua^& a Seluano quando

ellav'andaua,,fcnzafofpetto nefcandalodi nefruno,poteua tra.

ftullarfi .Onde, effendo tornati infala, ella lungamente con

lui parlò > e molto reftòxontenta , perche oltra haucrlo proua-

to valorofo Caualicro , le parueanco che folTc huomo d'inge-

gno . Mentre che infiemcdiuifauano , dando ordine a i cafi lo-

ro come fi hauclfero i goucrnare per Tauuenire , venneM effer

da.Palazzo , e montò di fopra . Ilfigliolino,come vide venir ìL

padre.
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Padre gli andò corretido incontro > e comincio come fanno i

piccioli garzonettì a fargli fefta . E volendo il Dottore andar

vcrfo la camera, come fu vicino al fcgno che Antonello col col

tello fatto haueua jdifTe il garzone jcofì mezzo mozzamente

come fanno i piccioli . MelTcr Padre j non paflate quefta riga>

perche il Mafìaro vi farà come ha fatto a Madonna Madre . La
Donna a querce parole & Antonello sbigottirono fortemente^

Màfu loro in quefto la Fortuna fauoreuole, che il Dottore no

hcbbe fantàfìa a Je parole del figliuolo , ma chiamò Antonello,

e fcco fi mife a rgionare di quanto il Fattore per il comanda-

mento del Rcfercndariojfcritto haueua . Da l'altra banda , Ma
donna Cornelia , che vna eftrema paura haueua hauuta , prcfo

il garzonetto per mano,e menatolo in vna camera affai lontana

da lafala ,gli diede molte sferzate, e lo garrì molto forte, mi-

nacciandolo di pcggiojfe mai più fimil parole diceua. Hora fep

pero poi la Donna e Tauenturofo Antonello fi ben ordir la lor

tela , che lungamente del lor amore infiememente goderono,è

fi diedero il mcglior tempo del mondo, e Madonna Cornelia

pili volte ingrauidòjC fece figliuoli > credendo il Dottore efler-

ne il padre j di che molto fene allegraua . Siguardaua perciò

la Madre del figliuolo che non le vedeffe far nulla , il quale per

teit»adelasferza,edeleminaccie de la Madre > ciò che detto

haueua non ridiffe piùgia mai , fe non che tenute cffè parole in

mente , quando poi fu huomo fatto , raccontò il tutto , effendo

venuto a lite con gli altri fratelli , poi che il Padre e la Madre
morirono,

XX ili



IL "BUHTì Z L L O UL MOITÒ
MAGNIFICO M. ANTONIO

CAvarvoLo,

H/ TROVANO ulhor alcuni huomini coft

paT^eronì e ii rintu:^:^to indegno , che tuté

to quello che dicono ofanno,riputano tjjtr hen

fatro, cfe Solomone \tntffc in terra a )^okvgli

emenàarCyfuhtto/aiterebberofuH cauallo jboc

cato de laprefuntionej&à modo )feruno non dorrebberofof
ferire che eofafojjh detta in pregtudicio di ciò chefanno,

tri eofi fcemonnitifì ritrouano ,& hanno la uita di manica

raàijueffo auue2:j^ ,che ^gf^i f>ìinmo dtffcttuccio che ti

Compagno faccia , giudicano efjer errore inrfpiabile ,^ i

loro enormifsimi falli non "pogliono)^edere,mafe ^ligettano

Aopolefpalle ,eriputantogli altri trifltjfe flefsi liimano

luoni^enons'auueggiono che tutto il mondo ha openiont

contraria allorfalfo penftero . Cifono poi in (juefla Vita, che

(comefi dice) t unagabbia dipa::^i , di quelli talmente con

ditionati,che ilproprio diffetto,del qualefono macchiati,get

tano in occhio <i chi non I ha, e con uituperofe parole Villane^

giano altrui, di quello che à lorpropni conuiene E con que^

fìe taccarelle ^ chefono digrandifsima importan7:a ,fi ten^

gono auuiHi ,fcabriti e difuegliato if^gegno, non iaccorgen

do queiìi animali, che da tuttifon belati efcherniti. Di que^

floragionandoftundifalaprefenT^a de la'^alorofa Signora

Hippolita Sfort^eBcntiuogliajmolte cofefurono dette,che

troppo lunga hifìoriafarebbe k raccontarle, Bafla chefi eoa

cbiufe, che thuomo non dcutrelhe mai efJerfacile afargiu^
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JicioJicofa che fta/ftprima nenia lene e martir^menre

tuttt le conditioni a quella appartenentipenfate , conofcen^

iofi chiaramente , che quelli che cofi Ji leggero Janna lafen^

lentia , hanno riguardo a poche cofe^e frmpre errano .Sì

iìffc poi che la Natura n^haueua dato Aue orrcchte <tperte , e

fenx^ oflacolo alcuno j à fine che il tutto agiatamente potef

fimo udire , ma che àia lingua haufua oppoHo duo haflioni,

M ci^ che thuomo , prima chr parli , hahhia tempo di conftdc

rartuctocià che intende diVoler dire y epoi rompagli argi

ni, chrfifa aprendo i denti e le lahra Su quefio l eccellente

Dottor di Medicinaygenttlhuomo de la noìlra Città,M. Ci^

rolamo Eoherto , chr,jpejjofi ritruoua in Milano , efemprc

alherga in cafa de la detta Signora , dtffc, io u<> narrarui hre^

mente a qurfìo proposto una PJonella che (non t molto) au^

uenne in Brefaa, oue uederete,chffe uno haueffe tenuti chiù

fi i denti con k lahra , non hauerchhe dette le fcioc(he:z^

che diffe. E cofi narro la Nouella , la quale , rffcndomi paru^

taa(f;ifefìeuol€,h<}Voluto che Vofira fìa ,fapendo che d'ho

rain hora più , manterrete il uoflro huon coflumedi non

effer facile àgiudicare, ne dir altrui male,appreffb a tante al

tre eccellenti doti e )?ertù, che in Voifono. Statefano.

XX Hit
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effer Becco*

NOVELLA L I I I r. ^ . ^J ,,

.

O mi fon trouato (valorofa Signora) altre £sr

te in cafa voftra > e di varie cofc Tempre ho fen-

tito ragionare , e narrarli di molte Nouelle , &
affai fono (lati quelli , che nouellando hanno ri

cerco quafi tiKta la bella Ita h'a.^rRa de U Patri^

mia non fo fe ragionato fi fia.Ij perche,volendo

hora diriii quella Nouella che v'hopromcfia , mi conuìene en-

trar in Brefcia > fertile& honorata Citta , e dirui vn piaceuol

cafo in quella auuenuto ^ il quale , anchora che fuogliati ne fia

te 5 penfo che vi farà ridere , fi pef la pcrfona di cui parla , cht

molti di voi conofcete , 8c altrefi che la Nouella > di cui v'in*

tendo ragionare , mi pare folazzeuole e degna de le voftre fc-

fteuoli rifa . Et elTendoui di quelli ( come s e'dettd) che volen-

tieri fi traftullanofchernir altrui, di quello che efsimeriteuol

mente deueno elfer corretti , fe à le volte auuiene, che quelli

tali reftino beffati , par fenza dubio alcuno che bene glie ne au-

uenga , e (come prouerbialmcnte fi dice) Q^al Afino dà inpa

rete tal riceua. Dico adunquejche al prefente fi ritruoua in Ere

fcia vno Stefano > venuto di Val Troppia , chiamato da tutti il

BoÌ€ntis,perciò che ne per altro nome ne per cognome farebbe

conofciuto . Quefto , effendo anchora giouinctto , 8c hauendo

pur à la fcola apparato legger e fcriuerc , Se attaccatofì il Cala-

maio à la cintola > fi pofe per Scrinano à la banca d'vn Notaio,

di cui qualche fcrittura copiaua , & attendcua à farfi pratico di

faper formar quelle fcritturccommuni, & à le volte hor vna
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hor vn altra ne faccùa , trahendone qualche profitto , di mai?/

nicra che in poco di tempo egli fi credette e0cr gran Maeftrjp
in queiraftc . Onde , neri volendo più altrui fcruirc j tanto fb<"f

ce ediffe con l aita d alcuni Cittadini , che diuenne Notaio, afirT

chora che molte fìate egli fcriuefledi quelle fcritture, che poi

egli ftelTo non fapeua ne intender ne leggere. Tutta via comin-

ciò a metterfi innanzi , che e piiì prefuntuofo che le mofclie, c

molto fi rendeiia piaccuole a chi del fuo meftieri lorichicdeuai

anchorche di rado foffe richiedo , Te non era da qualche pouc

ro Contadi no,che non folle ne la Citta ben pratico , o che non
lo conofce/Fe . Fece il Boicntis dui otre anni quello vfFicio , le

cui fciocchezze, che in quei di auuennero , per hora non inteii

do narra rui , che tante e tali fono, che di leggero non fe ne ver

rebbeaeapo. Hora auuenne, che effendoin quei giorni la cit

tanoftra in mano di Mafsimigliano Cerare,egli la dicdeiu

guardia a gli Spagnuoli , che in quei tempi in Italia , in fauore

de rimperadore contra i Francefi , & i noftri Signori Venetia-

nijguerreggiauano. E cominciando i Venetiani a ricuperar

quello che in terra ferma haueuano cofi miferamente perduto

pofero rafTedio intorno a Brefcia , di modo che ne la Citta al

grido de Tarme > & al terribil rimbombo de Tinfernali Bom-
barde , ceflero le fante Leggi,& a le fententie de i Giudici fi po

fc filentio,perció che efìfendo la Citta di foldati Tedefchi e Sp»

gnuoli piena 5 in Palazzo nientefi faceua . Il Boicntis in quel

tempo > poi che la penna niente gli profittaua jfitrouò puraf^

fai di mala voglia, e non fapeua che farfi,non potendo de la

Citta partirfi. E come fcioperato andaua vagabondo per la Cit

ta , c fouente a le mura , oue di continouo fi riparaua per rafsi*?

due batterie,che da quei di fuori fi faceuano . Onde auuenney

cK'elTendo flato ferito da vno fcoppietto in vna cofcia vn Fante;

che fu per il terrato andaua , elTendo per fcontro oue le mur*
erano cadute , fu domandato Maftro Calimero Cirugico a me
dicarlo, Quiui fi ritrouò il Boientisj E mentreil Medico, ri-

cercaua la piaga del ferito , diede vn mezzo Canone in vn mer
Io,lecui pietre moffe da quel feruétifsimo impetOjdiedero nel'

capo al inai auenturato Cirugico , di modo che fubito mori>
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& inficmcmcntc meo il poucro fante paffót falera vita «Era

quiui (come s'c detto) il Boicntis, il quale,non fo in che modo,
hcbbc la tafca di Macftro Calimero, c tutti i ferri da medicare.

Et effendofi ridutto a cafa , e ne la tafca ritrouato vn libro ferie

to i manOjtutto pieno di ricette da medicar ferite d'ogni forte,

€ofi di taglio come di pcreoffa,& i mali nafcenti>s'auifò che gli

potrebbe di leggero venir fatto , che egli Medico di Cirugia di

uenilfe, e con quclV arte diuenir ricco . II perche, Icffc eiileffc

diligentemente il libro, e conraitad'vn Barbieruolo mezzo
Medico , che era molto Amicafao,compofe di molti olii& vn
gucnti, e diftillò acque di varie forti & , a cintola s'attaccò vna

gran fcarfclla , con fuoi ferri & vngucnti dentro,comiciando a

medicar quei poucri foldatì, che à lebattcrie,e fcaramuccc tal

hora venìuano percofsi,eriti e magagnati. E giouauali molto,

che fanciullo haueua veduto Tua Madre medicar di molti mali

cffercitado TvlFicio di medicare, di modo che da tutti fi diceua

la Medica del Carmcno , perche habitaua prefo a Carmeliti •

Hora, in poco di tempo conia fouuencnza del modo che la

Madre vfaua , e con l'aita del amico Barbiere , acquiftò nome
di Medico. Cominciò poi a mcttcrfi innanzi , e prender di va-

rie cure difperate , che gli altr i Medici in cirugia haucuano ab-

bandonate. Ecandò fi fattamente la bifogna,chc cflcndo da

buona Fortuna aiutato jprefe qualche credito appo ifoldati,

iquali crcdeuano cheegii l'arte di Cirugia a Padoua òaPa-»

uià haueflTe apparata j Indi nacque, cheegii altrefifi perfuafe

d'effcr Cirugico. Onde , vcggendo che l'arte bene gli fuccedc-

ua,aciò che di più credito, e maggior riputatione appo la

plebe diuenifle , ti fece vna vcfte da Medico lunga fino a piedi

,

& atrcfe tutta via a medicare , facendofi pratico , a cofto di po-

ueri huomini. Finita poi la guerra,e ridutta la Citta noftra fot.

to.il domino di San Marco > egh comprò vna gran Mula , che.'

hoggidi caualca , guarnita di velluto, conle borchie brunite

d'oro , e fi vcftì di fcarlatro, con vna cuffia in capo , che pare il

Protomedico la Cirugia. Diucntato adunque il Boicnti»

Cirugico, fenza mai haucr veduto notomia ,e tutta via attcn

cknJo a medicare, auucnnc> che cglinela.contrada del Car-
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meno vide vna Fanciulla di forfè diciotto annìialTai apparifcat

te c graffa , che haueua alquanto di gauocciolo, come quafi ge-

neralmente tutte le noftre Donne ,o poco o affai ne hanno ,&
anco gli huomini per l'ordinario hanno groffa la gola. Dì qfta

Giouane il Boicntis cflremaméte s'innamorò,in modo,che mo
ftrando hauer traffico in quel luogo , per veder la fua innamo-

rata,quattro e fei volte prr la contrada pa(faua,c quando la vc-

deua (che quafì ogni volta la vedeua) perche fu la ftrada filaua

a molinello) la riguardaua molto fìfamentc, per farle conofcc-

re,che di lei fieramente era accefo, c traheua alcunifofpiri alti,

che da gli Spagnuoli haueua imparati.Haueua la Giouanc(chc

Domenica (ì chiama) Madre, che era vna poucra e buona fc-

mina , c con far le bucate di qua e di la ,0 guadagnaua lil viue-

re . Con la Madre adunq*, parlando Domenica , le dille di quc
fio Amore , che Macftro Boicntis le moftraua , La Madre che
vedeua il Boicntis andar veflito molto honoreuolmcnte,& al-

trimcntedifuacondicionenon fapeua>f€non che era Medico,

clfortò la figliuola a fargli buon vìfo, fperandocon quefto ca-

uarne qualche cofa, Hora,l'A mante che haueua voglia d'altro

che pafccrfi di vedere , le fece parlar da vna vecchia ,con prò*

metterle gracofe, fe voleua diuenir amorofa di M. lo Macftro.

Ma la Giouane non la volle intendere , dicendo che voleua fer

war l'honor fuo. Il che intendendo il Boicntis, hebbe ragiona-

mento vn di con la Madre,la quale auuertita già da la figliuola

fi moflró molto ritrofa,con dirgli, che più di fimil fatto no par

ialfc. Egli che era veramente innamorato , fi deliberò di pren-

derla per Moglie) Et hauuto ftrctto ragionamento con lei eco
la Madrcgli promife che la pigliarebbe per fpofa. Di che tutte

due fi moftrarono contcntifsime , parendole che il loro auuifo

haucffe buon fine.A ndò adunqj vn giorno il Boicntis,effendo

d'Aprile,&in pfcnza de la Madre, fpo$òlegitimamente,quato

ale parole 8c intetione,la fua Domenica, e ql di medefimo col

fe il frutto del fuo feructe amore, tanto afFcttuofamente,quato

dir fi poffa.cofi la tenne,ecó lei quafi ordinariamétefi giaceoa

in cafa ^ciò di lei,trouandofuc fcufe,fe teneua il matrimonio
fegreto > e non la mcnaua à cafa «Ma le mandaua de la roba } c
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*Ic dkde quàfcfifi danari , e ia veftì alquanto meglio di quello

checllaera folita veftire. Pcrfeuerando adunque vn tempo

inquefta pratica, la domenica ingrauidò . Hora eflendo fia-

to il Boicnris circa vndici mefi con lei, oche ella più non gli

piacefle , o folle di lei fatio , o che che fe ne foffe cagione , vn

giorno difTe a la Suocera ,che non voleua la Domenica più per

Moglie , e che fehaueua ardimento mai di dire , ch'egli Tha-

uefiefpofata ,che lefarcbbefar vfìo fcher-70 che non le piace-

rebbe. Le parole , 8c il rammarico de la Madre e da la figliuo-

la , furono affai . Mail tutto fu indarno. Lapouera Madre che

fi vcdcua priuata d'aita e di confeglio , non fapeua che fi fare , c

tanto più fi trouauadi malavoglia, quanto che ad inftantia di

Boientis , Mcffer Antonio MartinengOj che Tempre l'haueua

fauorito , la msndò a minacciare e brauàrle fu la vita , {e ella

oiia figliuola ardiuano dir parola di quefto fponfalitio . Et à

ciò chepiù facilmente taceifcro > le fece il Boientis promette-

re venti Ducati d'oro , ogni volta che la Domenica pigliaffc

Marito . La buona Donna che fi vedeua a mal partito , fenten

do la promeffa de i venti ducati , fi tenne per affai appagata , e

cominciò a cercar nuouo Marito p la figliuola,c molto s^affrcC

tòjconofcendolagia grauida . Onde, gli fu meffoper lemani

vn huomogiouinc,che ftauacon vn'Armaruolo, che lauoraiia

a la fucina de Tarme. E fatto vn poco di pratica , il Matrimonio

ficonchiufe. ChiamauafiiI Giouine Gian Maria Rinouato»

il quale , fpofata la Domenica , a cafa per pulcella fe la menò,

che già era grauidadi circa duo mefi. Il Bc5ientis fu leale,&
attefe la promeffa, e mandò i venti ducati a la Donna , Ja qua-

lein dote, a la figliuola gli dìedt^con alcun'altrecofette . Paré-

uaal Boientis hauer fatta vna tielhTsima cofa e degna di gran

commendatiòne , e non s'accorgeua il paizerone che pagaùa

vno , che gli metteffe gloriofamente in capo Tarm c de Soderi-

ni . Giacque Gian Maria con la Domenica , & (al parer fuo)

la prima notte chefeco giacque, fi credette hauerla fatta di

VergineDonna . Ma egli i'ingànnaua j come molti altri fan-

no , che penfano la prima volta che con le mógli fi congian-

gono , coglier la prima Rofa del giardino , c di già infinite fc

ne
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mt £bno fpiccate . Ma io non voglio Iiora chcentriamo nel far-

«etico di Monna Licifca e di Tìndaro . Faceua buona & amo-
reuol compagnia l'Armaruolo a la Domenica , la quale le die-

de ad intendere > che la prima fetcimana che era giaciuta feco,

ch'ella era ingrauidata . Il che , egli che non era però il più aftu

tohuomo del mondo,fi credette, e molto fe ne rallegrò . Venu

to poi il tempo del parto , gli fece la Madre de la Moglie crede-

rc.che il figliuolo che nacque era di fette meli . Il buon huomo
fece grandifsima fefta del figliuolo , &rindi a pochi di (fecondo

il fuo parere) laringrauidò.ErapafìTatalaprima Quadragefi-

ma, ne la quale il Boientis,anchorche fi confefTafTejO fi fcordò

Q;non volle confelTar d'hauer fpofata la Domenica. Venuta l'ai

tra Quadragefima , andò il Boientis à confclTarfi , e trouato vn

venerando Sacerdote a San Fauftino, fu da lui domandato fe

haueua Moglie . Egli non volle negar la verità , e gli narrò co-

me il fatta ftaua de la Domenica . Il Santo Monaco che era per-

fona intelligente , conofcendo per le parole del penitente ilcom
tratto e conlumato matrimonio effer vero , & indilTolubilejgli

diffe. Figliuol mio 3 ne altri ne io in qiìo cafo ti pofsiamo aifoi

uere, fe tu non ripigli tua Moglie, la quale (per quanto tu mi.

dici) é tua leggitima fpofa , & oltra di quefto , non ti polfo an;

GO afToluerc , perche ta hai contratto ilmatrimonio nafcofame

te,e bifogna che tu vada a trouar'il noftro Mdfignor Vefcouo..

Hora,dopo molte parole , conofcendo il Boientischcil venerai

bil Monaco gli diccua il vero,e confegliaua il fuo bene,fì difpo

fe ad vhidirlo,e gli promife che farebbe tutto quello che egli or

dinaua . Et effendo ben difpofto , fenza dar indugio a la cofa,fr

n'andò di Ingo in. VefcouatO)& hcbbela licéza di farfi affoluer

del matrimonioxKe celatamete haueua c6tratto.Il di poi fegué

te à buon'hora-, andò a la Torre de la palata,oue in bottega dtl

ArmaruoloìGian Maria lauoraua, e quello trouatojo domati^

dò fuor dibottega, e gli difle . Fratello *, tu a' i mcfi paflati fpo-

fafti la Domenica, figliuola di MargaritaScartezzinaj& a cala-

te l'hai menata come tua Moglie , e cofi la tieni . Ma ella non é:

tua Moglie ne può effereje tu fei erratoyperche io di molto tcm^

£0 innanzi a te > quella in prefenza.di fua Madre fpofai ^ e feco»
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più c più mcfi mi fono giaciuto . Hora, io non pofTo confeffar*

mi , fetion ritogiio niia Moglie. Il perche ti prego che tu mi vo

glia render la Donna mia (come e il dc"bito)e fardi modo, che/

non vegnamoaromore,percheioc'afsicuroche voglio mia mo
glie per ogni modo, il buon huomo,a cui la Domenica crafoin

mamentecara, e di lei fi tcneua benifsimo fodisfatto vvdendo

coti ftranoenuouo ragionamento , quafi ftcì di. Pure, fatto

buon'animo, in qucito modo rifpofc. Maeftrcjper Dio vi pre

go, non mi beffate e non mi ditcquefte ciance , ch'io non fon

huomo da fìar fu quelle baie. Io ho fpofata la Domenica in pre

fenza d'affai buone perfoncche furono teilimonii,& bolla fcm
pre trouara honefta e buona Donna y e fon certo che 'ella nori

fece mai male de la pei fona fua con voi : lafcistemi fare i fatti

miei e uon mi date noia .Età! corpo che non vó dire *, egli non
fra bene a dir quelle cofeche ditej andaiepcr ifattj voftri.Il

Boientis j a cui poca leuatura bifognaua , comìncio a rifcaldar-

fàfu'lfatto, edircon voce collerica , che voleua a fhora al'ho-

la fua M nglie>e diede de] gliiofto per la te/la e de! Hecco a Già

Maria , il quale fubitomenreiidolo per le canne de la gola , al-

zò ii pugno, e gli dkdefu'i miifo vn ^vzn punzone con quelle

fue mani callo le dai continolo m.arfellare ,che hauerebbero

fchiacciatele noci fouravn ietto. Il Boientis ,cffendo conia

toga lunga indoffojC r.on fi potendo troppo ben aiutare > fu ftra

namente da l'Armaruc-lo carmigns(o i'tmz pettini, il quale da

togli di jrolte pugnace conuolr j m i fango , fu cagione che moÌ
ti al remore tr::heO'fi Oji qualicon ^^no fatica tutco rabbuffato

glie lo Icuarono di mano . Ke per queftoct Haua il buon Medi-

co di brauare, c dirc che voleua la fvloglie, minacciandolo di

cauargli il cor del curpc.Qi;clli,chcal roiìiore erano ccrfi,vdé

do di che cofa era nata la qucffione , ne cominciarono fenza fi-

ne a ridere,e Ser Capocchio Boientis narraua a tutti la fauola,

dicendo . Quello Becco cornuto non mi vuol rendere mia mo
glie, & io la vog'io , mal grado che egli n'habbia . 7\i me la da

rai , Bccconcche fei-, Si farai al Vangelo diSan Marco d'oro.

Credi tu ch'io voglia fopportare che vn par tuo goda la mia do

na ì lo la voglio , intcndemi bene , c ti farò coffar caro ciò che
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fatto m'hai . Penfate fe queftc pappolate dauaao da rider a^ U
brigata > non s^accorgendo egli che faccna come coloro che

fputanx:) conerà il cielo, e lo fpuro gli cade in faccia . Egli appcl

laua Giaa Maria Becco , c non s^auuedcaa che quello era fuo

proprio nome .Andò co(i mal conciò il Medico a caraj<S: afìct-

tacofi a la meglio chepaoté ,11 prefentòa Monfrgnor lo Vcfco

uo 5 e propofc la Tua querela, il Vcfcoiio ordinò,che il Vicario

faccGc ciò che di ragione era da fare . Il che il Vicario fece di-

ligentifsimamentc, e citate le parti , e datole conneniente ter-

mineaprouarlclcr ragioni , poi che ilpfocedo fu autentica-

mente linito, col ccnfeglio d'alcuni Dottori che haueua chia-

mati )
pronuntiò fc icndopro cribnnali; Se a Gian Maria coma

dò , che reititnifle la Domenica al Boientis , ma che fi ritencffc

i venti Ducati perle fpefe, che fatte le haucua. E coli come egli

tolfe la Domenica grauida del Boientis,medeiìmamentechc il

Boientis la ripiglialle grauida di lui , a ciòcche la cofa andafl'e

.di pari. Il nato figliuolo fu giudicato al Boitntis>o mafchio o fe

mina che naU ciie a Già Marid,c che tra i dui Riuaii G faccfle pa

ce : li che fi fece .11 Boientis tutto allegro de la vittoria, fi veiii

di fcarlattOjcfi mifè vna cuuìa nuouain capo j a ciò che ilei

micro nò fi v'edefI<%econ gran fefta a cafa fi menò la irsoglie Sc

il hgliuo!o,la quale indi a pochi mefi partorì vn altro mafchiOi

che ai Gian Maria fa dato, Ne per queito e men cara al Medico

la Moglie, anzi per bella e buona fe la tiene, credendcfi hauer

.beff*tco la Madre di lei e Gian Maria , Et a chiunque gliene

parla, narra tutta Yb^ìiìona. cofi allegramente , come fe hauCiTe

trcuato vn ricco rcloro', enon s'accorre il pouero huomo, e

ftroppiato del ceruello, che egli c rciiaco con la vergogna e bef-

fe j e col danno de i venti Ducati,
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AL M A G N I F. SIGNORE IL S-

GlANGIH Ot^MQ
C A S T I G L r ONE.

O crtio ccrtifùmamente ^ chefe milk )^oIteiI

di
fi ragiona/Jc de^It flrahoccheuoli cafi yche

per l irregolato amore occorrerlo ,edegli fr-

rori ,che gli huomini accecati da lapungente

pafsione de tira , commettono , che tutto il di

alcuna cofa nuaua cifarehhe da raccontare. Ondcjijueffi^ior

ni efjendo ne la contrada di Brera, nel Giardino amenifsimo

e hello dclnofìro Dottore > Mcfjtr Girolamo^rchimo una

luona compagnia di gentili /piriti , e dopo alcuni ragiona^

menti di co/e di lettere , efjendofi entrato k ragionar de i cafì

éfmorofi ; iiSignor Cefare Triul:^ ^giouine di huone lettere

t d'ottimi coHumi ornato , la cui co nuerfatione y quanto piti

tfrequentata,Vie più diletta epiùfide/idcra ^lafciandofem

frepiu dcfiderio dife ne l ultimo, che nelprincipio non prò

m ette,narro alpropofito di cuifi parlaua,una hifiorietta pie

ria di compafsione e di pietà, E perche miparue degna di me
tnoria e da porre innan:^ agli occhi a coloro chefi fanno le^

cito tutto quello, che loro à appetito uicne , non confideran

dofe hene o maleglie nepuò auuenire , io lafenfisi ,pcr mei

terlainfieme con [altre mie ISJouelle (come ho fatto)fiotto il

);ofìro nome ,fiapendo io quantofiemprefiin da fanciullo ama

to m^hauete, efattomi tutti quei piaceri chefiono flati pofiji^

iili.Voiin quefìaNouelkyederete quanti danni)^engon^



M nonfaptrft^outrnìre y e non )>okr tathoraporre ilfre^

no (t la turbulenta yferuida eprecjpitofa tra.quando ciajfalc^

Non negogià ^ che la ucndetta negli animifieri nonfia cof^

dolce y e digrandifsimafodisfatione ^ quando regolatamente

fifa y ma dico , che io mai non uorrei cauarmi un occhio per

cacciarne dui ditefìa almio nemico
,
piacendomi molto più

ilgenerofo animo di Giulio C^fare ^ perpetuo Dittatore^ che

fu ilprimo che partorì fImperio Romano , ilquale mai cofa

"veruna nonfifmenticauafe non tingiurie^e moltofacile era

i perdonarle. E VeramentefeperVendicar la morte delfra^

fello , figliuolo 0 amico „ il mortofipotefje ritornare in V/>

ta,o una riceuuta ingiuriafare , chefatta nonfoffe ^ io direi,

chefen':^arifpetto ucruno l huomo deueffe uendicarfi , Ma
nonfegurndo nefsuna di queste cofe , mipar che prima chefi

uenca d pìunger male à male ^1 huomo deuerehhe molto ben

difconcre ilfine che ne può feguire y e tanto più, che efsen*

do Chrifliani , e Volendo efser degni difigloriofo nomeydeh*

hiamo efjcr imitatori di Chrifio y che ilperdonar à i nemici

ci comanda. Maio non uoglio più oltra dire
y
perciò che

k

fcriuerui non mi mofsiyper predicare , ma per mandarui

quefìa hiBoria . fiatefano.

YY



rN C^STELL^NO TROVATA LA MOGLIE
IN A 0 V L r £ K. r O COL SVO S I G N O E

G L r A M M A Z Z A,

ond'egli con molti altri e miferahilmemt morto.

N O V E L L A L V.

G L r in effetto e gran cofa , che ordinariamcn-»

te il pili de i noftri ragionamenti fi veggi ano ca«

fcare a parlar de icafi amorofì je mafsimamente

quando il noftro vcrtUQfo MclFcr Gian Battifta

SchiàfFenato ci é di compagnia , che Tempre hà

alcuna bella Rima amorofajO Epigramma o Eie

già , de le Tue dotte compofition i da recita re. E perche s'è detto

che vn'innamorato mai non deuerebbe adirarfi,dico , che l'adi

rarfi in ogni cofa fta male , quando il furor de l'ira adoir bra il

lume de la ragione , perche il più de le volte i'huomo , che da

Tira é vinto, fa ftraboccheuoli crrori^chcpoicofi di leggero no
fi ponno emendare , come in vna mia hiftoria , che raccontarui

intendo , apertamente vedrete . Si vuole l'huomo adirare ne le

cofe mal fatte , ma con temperamento , non lafciando trafcor-

rer la colera fuor de i debiti termini .Se mi dira alcuno che fia

cofa più facile a dire che a fare , io lo confelTo, ma ben gli ricor

do che la vertù confifte circa le cofe difficili , e doue ne Topcra-

reé maggior dilFicu Ita , quiuièla gloria maggiore . Hora , ve-

nendo a la narratione de la mia Nouella , deuete faperejche(n6

fono molti Anni ) ne la Famiglia de i Trincii , al tempo che

Braccio Montone,e Sforza A trendulo , espi de la militia Italia

na fioriuanoj furono tre fratelli,chiamati il primo Niccolò,Ce
fare il fecondo, e l'vltimo Corrado . Tencuano coftoro il Do-
minio di Foligno, di Nocera , di Treuio e di molte altre Terre

nel Ducato di Spoleto , e quelle con frateuolc amore gouerna-

uano , n on fi curando altrimenti diuidere il nobil e ricco ftato.

Auucnne,che andando aflai foucntc Niccolò da la Citta di Fo-

ligno a quella di Nocera ,& alloggiando fempre in Rocca,

tgn pofe gli occhi a doflb a la Moglie del Caftellano eh era vna



Giouane molto bcllajC piena di gratia, e d'i lei fi fieramente s'in

namoròjchc gli pareua non deuer viuerCjfe amorofaméte quel-

la nongodeua.E non hauendo riguardo cheli Caftellano a no

medi lor tre fratelli guardaua la Rocca, echepiiitofto deueua

carezzarlo che offenderlo , diede opera che la Donna di quefto

'Amore s'accorgefìe . Il che in breue htbbe effctto,perciò che ci

la auuedutafì che il Signore la vagheggiaua , fi tenne da molto

più,e molto caro riicbbe . Onde fc gli fcopriua tutta piaceuolc

c ridente , e con la coda de l'occhiolino gli moflraua che era di-

fpofta a far quanto a quello era a grado . Del che Niccolo ne vi

ueuacontentifsimo .Et effendoi dui Amanti dVn medcfimo

volere , non pafTarono molti giorni , che hauuta la commodita

fi trouarono in parte , oue prefero infieme con gran co ntentez

za amorof^"» piacere. Piacque mirabi Imentc a Niccolò la Don-
na,efedi lei era prima innamoratOjhora tutto ardcua,eper ha-

uerne affai più fncffo copia,veni ua tutto il di a cacciare ne ibo-

fchi di Nocera,che di Porci Cinghiari & altri fa luaggiumi fo-

no molto abondeuoli . Veniua egli a la caccia volentieri , non

folamente per goder la bella & amoreuol Caftellana , che era

tutto il fuo intento,ma anco a ciò che fotto il titolo de la caccia

il Caftellano del fuo cefi frequente venire non ingelofiffe, epi

gli affé de Tamorofa pratica fofpetro . Perfeuerò felicemente lu

go tempo in quefta fua imprefa , fcnza imipedimento veruno,o

cheperfona fen'auuedefì'e. Ma v fa ndo poco di fcretamente per

la lunga confuetudine , quefta pratica, fortuna inuidiofa del bc

ne e contentezza de gli A mant i,fece che il Caftellano fc n'auu£

dc,& aprendo meglio gli occhi che prima fatto non haueua, ri-

trouò egli vn giorno il fuo Signore in adulterio con la Moglie,

cofi celata e cautamente , che eglino punto non fc n'accorfero.

Di cotato oltraggio il Caftellano entrò in vn fìerifsimo sdegno,

c la fede che al fuo Signore haueua giurata,conuerti in perfidia

c l'Amore che gli portaua cangiò in mortai nemicitia & odio

acerbo e crudclifsimo,feco dcliberandoCandafTc ilcafocome fi

volefTc) d^amazzarlo . E ben che l'ingiuriato Caftellano per lo

fcornoriceuutOjfuordi mifura entraffè in colera,& haueffedi

leggero potuto gli amati afalua mano vccidcrc,n6 dimeno egli
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per far pili Ja vendetta compita, e vie maggior che fi potefle,af-

fai meglio la fua ira ,& il concetto fdegno difsimulòjC tenne ce

lato , che i dui sfortunati Amanti non haueuano faputo i loro

amori nafcondere . Et hauendo lungamente tra fe varii modi
imaginato , a ciò che tutti tre i fratelli coglielTe a vn laccio , fi

penfò 3 che dile ttandofi eglino de la caccia ^ il moftrar di farne

vna j era il piiì ficuro mezzo , che trouar fi potelTe , Fece adun

que far l'apparecchio grande)e fparfe la vocejche in vno di quei

bofchi Nocei ini , haueua (tra molti) veduto il pili fmifurato e

gra Porco cinghiaro,che mai in quelle felue fi folle vido. Scrif

fe poi a Foligno ai tre fratelli , che ilfeguente giorno piaccffe

loro di venire , per che la matina dopoi , a buon hora andercb-

bero a caccia , & hauerebbero il più bel piacere , che di caccia

haueffcro già mai. Si ntrouò a cafo quel giorno Berardo da Va
rano , Duca di Camerino efier a Foligno , il quale fentendo di

quella caccia parlare , andò anco egli con i dui maggior Fratcl

liaNocera,in lor compagnia v'andarono molti Gentilhuo-

mini , & altri . Piacque a noftro Signor Iddio , che Corrado

,

terzo Fratello , s'era il giorno auanti da Foligno partito, e ca«-

ualcato a Treuio, ou'era da alquanti Giouini a vn paio di noz

ze , con vna bellifsima fefta,ftato condutto. Andarono dunque

a Noccra Niccolo,Cefa re,& il Signor di Camerino con lor bri

gate , e giunfero fu'l tardi .Cenarono tutti in Nocera , c dopo

cena Niccolò e il Varano andarono a dormire in !iocca,e Cefa

re rettone la Citta, oue quafi tutti gli altri alloggigrono . La
notte fu l'hora del primo fonno , hauendo il ribaldo Caftella-

no mutinati tutti i Fanti de la guardia de la Rocca , andò con

parte di loro a la camera , oue Niccolò dormì iia, e quello fcnza

remore con i Camerieri prefo , a lui , per elfer l'Adultero , pri

ma tagliò via tutti dui i Sonagli , col membro v irile infiemc , c

poi cauogli crudelmente il core, ne contento di quefta acerbif-

fima vendetta , fece del corpo mille pezzi con le proprie mani •

I noftri vicini Bergamafchi, quando fentono alcuno , che male

dicendo il compagno,gli dice ti venga il caca fanguc , la fcbre

,

ilcancaro efimili impreca tieni ,fogIiono dire.Ionon fodir

tante cofe, ma io vorrei che tu fufsi morto . Deueua baftar a

Tirato
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Virato fuor di mifura Caftellano, vccider il fuo Padronc,€ noiì

incrudelir poi nel morto j Ma l'ira , come é sfrenata ,non fa fcr

uar modo . Il perche entrato dopoi ne la camerajouc il Duca di

Camerino dormiua , quello con le fanguinolentc mani prefc>

ccol rcftodi quelli che in Rocca alloggiauano cacciò in vna

ofcura prigione .Cominciandofipoi a fcoprir TAurora , c già

qlli che ne la citta albergauanojmettendofì in punto per la cac

eia,mandò il crudcl Caftellano vno de i fuoi federati Miniftri

a chiamar Cefare in Rocca a nome del fratello. Egli , che nul-

la fapeua ,c meno nulla di male fofpettaua, come fu entrato in

Roccajfì vide miferamentefarprigioncje tutti qlli chefeco era

no incarcerare. Il Caftellano per non eficr inferiore a qualun-

que più crudel Barbaro, che mai fi folTe, fece menar cofi lega-

to Cefare ne la camera , oue Niccolò in mille pezzi fmembra-

toncl fuo fangue fi ftaua ,egli difle . Cefare
-,
ecco il ribaldo

A dultero di tuo fratello}Vedi qui il capo e riconofcelo a le fue

fattezze. Quanto mi duole , che Corrado non fia a queftc noz

2€ che io faccio, perche anch'eglife ncfcderebbea queftafon-

tuofa menfa , a ciò che nclTuna reliquia del fangue de i Tiran-

ni Trincii al mondo reftafle. M a chi fa ciò che puòjha fatto af-

fai . lo non ce l'ho potuto cogliere -, che maladetto fia Treuìo>

c chi ci habita.Detto quefto, il perfido caftellano foura le mcm
bra di Niccolò crudelmente di fu a mano Cefare, ch^ più mor-
to era che vino , eche mai parola (effendo a fi fiero fpettacolo

fuor di fc) non diftc , come vn Agnello fuenò , e lafciò voltarli

nel fangue del fratello e fuo .Dopo cotanta fceleraggine, il fie-

ro e più che Neroniano Caftellano , fece domandar i primi ,e

•più riputati huomini di Nocera,a i quali , dinanzi la porta de

la Rocca congregati , egli che fu le mura tra i merli era,comin

ciò a parbre , & eflbrtargli a volcrfi metter in liberta , dicendo

:loro che il tempo oportuno era giunto , che fi poteuano ( voien

do) liberare da la Tirrania de i Trincii , perche egli' haueua

Niccolò e Cefare imprigionati , i quali intendeua indi a poco

far morire , a ciò che la uia Patria liberafte. Non parue al rihai

do manifcftare che i dui fratelli foftcro morti , fe prima no fpia

uà , e conofccua la mente de i Nocerini . Quando i ragunati ia
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tcferojchcclui dei lóro Signori erano incarcerati ,vcfendo fi

fatto tradimento j tutti^d vna voce agramente il ripigliarono»

e poi con buone parole il pregarono,che di cotato erorre,quan

to commefib haucuà j pentito 3 lafciafie liberi i lor Signori,da i

quali fi teneuanogiuftamente& humana mente goucrnati.Che
ic quefto egli faceua ,talnientc opererebbero appo efsi Signori,

che gli impetrarebbcro del grane comelTo fallo perdono j rafsi

curarono poi , che efsi ,& il Popolo fìmiglianccmente non per

metterebbero mai, che ilor Signori follerò fi villantìmence

morti ,echcfubito del tutto auuertircbbero Corra do, che in

aita de i fratelli ne veniffe . Gli difTcro altrcfi , che Braccio per

modo veruno non comportarcbbe , che fuo Cognato > che era

il Duca di Camerino, Ikffe in prigione, e moke altre cofe gli

mifero innanzi . Lo fcelerafo Caftcllano , vcggcndo che k Cic

ta non era per liberarfi, rifpofe a i Cittadini , che fra il termine

di tre o quatro hore darebbe loro nfoluta rirpo{la>e che in qu€

fto mezzo voleua meglio pcnfar fu'l fatto . Licentiati i Cittadi

ni , fubito chiamo a fé dui Giouini , de i quali molto fi confida

ua,e diede loro tutti i Tuoi danari e gemme che haueua , pregaa

dogliapartirfifubito, ctrouar vn luogo fuor de la gìuridictio

ne de i Tirani , oue poi poteffe mandar i figliuoli • Montarono

a Cauallo i dui compagni , Se vfcirono per la Porta del foccor

fo , e s'accordaronojcomc furono fuori,chc era meglio romper

la fede a Tinfedcl Caftcllano, che edere rubelli del Signor Cor
rado . Onde quanto i Ronzini gli poterono portare, cauairara

no verfo Treuio , oue fapeuano cfìcr Corrado . 1 Cittadini >

fubito che fuorono da la Rocca partiti , fonarono a configlio ,

c congregali , elefi^ci o vn Cittadino , che fen'andafle àtrouar

Cofi'ado,& auifarlo degli imprigionati fuoi frarelli,non fapea

do anchor la morte Joro.Giunfcroprìmicramente i dui partiti

de la Rocca,c trouato Corradoja quello la crudelifsima morte

de i dui fratclli,e la prigionia del Duca di Camerino, e di mot-

ti altri differo . Egli vdita fi fiera nouella, fenza punto tardare»

fece metter ad ordine alcuni Caualli, e volendo montara Ca-
uallo, venne il mcfi^o de la Citta di Noterà , al quale Corrado

commife che ri tornalTc fubito indietro > e faceiic intenderai
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Citta,comc il Caftcllano già haucua crudelmente vccìfo i dui

fratelli. Per tato imponefìc a i Cittadini,che metteflero buona

guardia a torno a la R.occa,a ciò chc'l traditore nò fcappafTcjmc

trcchegli andafle a cercar aiuto da Braccio .Montato adunqj

Corrado a cauallo , fc n'andò di lungo a Tudcrto.oue a l'hora

Braccio,che n'era Signore,fi ritrouaua,& a qllo narrò la morte

de i dui fratelli,e come Berardo Tuo cognato era in prigione.Si-

gnoreggiaua in quei tempi Braccio Peru^Ì3,e moire altre citta

de la Chicra,& era gra Conteftabile del Regno di Napoli,e Prc

cipe di Capu3.0ndc,fubito ragunati quei foldati che vicini gli

crano,& a gli altri fatto intcdere che il feguiflerOjfe ne caualcò

a Nocera in copagnia di Corrado. Giuto a la Citta\madò Brac

ciò vn Trobetfa al Caftcllano.p intéder da lui,a fìSggeftionedi

cui tata rcclcrate72aegli haueua c6mefio.R.irpore il Caftellano

che da nedono inftigato i Tirani haueua vccifojma ^ vendicar

la p.irna Tua in h.berta,ep punirl'inoiuriajchenela propria mo
glie Niccolò gli faceua. Dcmadato che rcftituinc Berardo,egli.

altri che in prigione haueua, nulla ne volle vdire. II ^che dopo

il tcrzo^giornojcfrcndo già aflai numero di Soldati conuenuto.

Braccio fece dar Taflalto a la Rocca. E difFendofi quatopoteua

no quei di dcrro,durò l'afialtopiu di Tei bore. A la fineprcualc

doi Braccefchì , entrarono dentro . Il Caftcllano fuggi nel Ma
fchiodc la Fortezza > otìc haueua già impregionata la Moglie,

c fcco vi fi riduffcro d ui Tuoi figliuoli & il fratello . Furono pfi

ne la Rocca il padre del Cartellano co tréta noueprouigionati

che tutti a la morte de i dui fratelli erano ftati. Come Corrado
vidcqllijche i fratelli gli haueuano vccifi, da ficrifsìmo sdegno

acccfojil Padre del Cartellano con le proprie mani amazzò, &
in mille pcz2Ì fattolo diuidere, il fece |> cibo dar a i Cani. Tut
ti gli altri CI udclmcte furono mortì,|)CÌò'che alcuni viui a coda

di caualli furono per fafsijper fpine,e fofsi tirati , lafciando hor
qua hor la le lacerate carni. Altri co affocate tenaglie fpolpati 8c

arH, altri in quattro quarti viui diuin,& altri in cuoio di Buoi
nudi porti,furono fino al mento interrati , Era rtato ne l'entrar

che p forza in Rocca fi fccc,liberato il Duca di camerino co gli

altri incarcerati. TI Cartellano falito foura de la Torre, poi che
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vide al fatto fuo non cffer fcanipo > haaendo già vifto il crudo

{tratiochcdi Tuo Padre , e d'alcuni altri facto j>'efa,aciache da

ogni banda vendicato morifle, legate le mani a la beila Moglie,

quella gridante merce da Talea Torre gettò interra , la quale

tutta fi disfece , c morìfubito. Ne guari itetteche vinto dal fu-

mo ,che Braccio fatto far haueua , fu da i Braccefchi prefo , &
infieme con i figliuoli e fratello , da Talta Torre ( come de la

Moglie fatto il crudel haueua) a terra precipitato . Corrado di

queito non contento > fece a i corpi loro mille vitupera fare , e

comandò clie infepolti reftaffero perefcadi Corbi. Fece poi

feppellire le relìquie de i dui fratelli , e volle anco che a la don-

na fofle dato fepoltura. A colimifcrando adunque fine l'amore

di Niccolo > e 1 ira del Gaftellano > fe & altrui (come vdito ha-

uetc)conduÌre .Onde fi può bene lamia hiftoria con treverlì

del noftro gencilirsimo Poeta conchiudere*

Ira l hreucfuror ^ e chi noifrena ^

Efuror lungo , cbeHfuo foffeffort

SpcJJb a l^ergogna ^ e talhor mena morte
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IL "B^nVELLO
AL MAGNIFICO M E S S E K-

M A It c' A N T a N I O

E A N D E L L O.

VI quefli q^iorni pajjati a Vine^ia.Città nel Ve-

ro tra le mirabili mirahilifsima^fefi confident

ilfico y i marmorei efuperht Pala^^y le mcr
cadantie preciofe e riccbifsime^che di contino^

uo cifonarla Varietà de le molte e Varie natia^

ni, che ui praticano y aue nulla di ìfettouaglia nafce ytah^

hondan:^grandifsima d'ogniforte dtcofe da mangiare . Mct

foura il tutto ydi fìupore& ammiratton indicibile efferfi'

)?ede quell'amplifsimo e di uenerabili Vecchi ripieno Senato,,

del qualefi potrebbe con ueritàajjermare yCio che del Sena^

to nomano Cinea ^mbafctadore di Pirro Re di Epiro er(k

folito dire > ciò e che era un Senato di m ohi Regi . Ma io non'

mi mofsigià' a fcriuerui )per empir ilfoglio de teccellen':^'

infinite, chefono in quelUeccellentifsima Cittàymaprefi la

penna in mano per daruinuoua , come da Vinegia era tornai

to a^Milano(per Diogratia)con buonafanita.E perche mifa
riaparuto cafcar ingrande errore yd ritornar dacofi ricca

Citta fen-:^ recar cofa alcunadi nuouo yV'bo portatauname

rauigliofa Nouella y che io (effenda in Vinegiaj intefi, efuhh

tofcrifsi,Trouai qum ilgentilifsimo Meffer Galea:^^ Val
le Vicentino,huomo che in Leuante per queiMari lungamen^

te ha nauicato , efuole fpcffo , cantando d timprouifo ne la

Lira , dar agli afcoltantigrandifsimo piacere,con lefue htl^



kwventtonitn diuerfe Ritfi'C .Eramrtw un di nrlPaU:^^
grande di cafa Fofcarì y colMagnifico Mr-ffcr ^lotfe fojca^

rUfrAttili , Padroni del Pala-:^:^ . J^/^// c/Jo Mtfftr Oa^

IcaTi^o , haticndo ^fecondo ifo^qictti chegli erano dati, can

tatofu la lira molte Ielle coje y e ragionar) dofi de le cofe che

egli tn Lcuantc ueduto haueua , tra molti ragionamenti che

fece , narro una w-eraiiigliofj hifioria , auutnuta in un'ifoU

del Mar Egeo , la quale a tuttifommamente piacque . Onde,

horaue la mando y hauendola al nome uoflro fcrttta . Voi ne

fv'Ctt'- C4)pia a i no fin communi Parenti , aldotto M* Ciro^

lamo y <£r a Hcnrico , B.indcdi . Statefano.



^TR^N\A E MERAVIGLIOSA VSANZA
cht era anticamente in Ridrufa , oue d ciafcuno em

kcitoJeìv:^]^unition€ del Magiiìrato

leuarfilauita.

De gli horti de TlfoU Samo , &: altre.

NOVELLA LVI.
* I Orni metterò a narrarui lecofeda me veda;

te , nel tempo che io ho nauigato per i Mari di

Leuante,c voi haueretc affai che fare a preftar

mi fi lungamente l'orecchie, & io in cicalare

non fapcrci cofi di leggero ridurmi al fine^

perciò che nel vero ho veduto & vdito affaJf

cofe, degne per molte lor qualità dxffcr raccontate. Tutta

viajpoi che me lo comandate , io alcune ne dirò j Ma prima io*

vo dirui vna molto ftrana confuctudinc , che al tempo de i Ro
mani s'ofTeruaua^in vna de l'ifole del M ar Bgeoj& vdite come,-

Hidrufa jchcai noftri giorni da Nauiganti é chiamata Cea,o
Zea > e Ifola de le Cicladi , già di belle e popolofe Citta copio-

fa , come le rouine a chi nauica dimoftrano . Era anticamente

in cfla Ifola vno ftatuto affai ftrano , che per molti fccoli intie-

ramente fu olTeru ato , il quale (per quello che fc ne legge) er*

tale . Qualunqueperfona in detta Ifola habitante , folfe di che

Icffo e conditione fi vole{fe,a cui per vecchi czza > infermita\od

altro accidente rincrefccffe più viuere, poteua eleggcrfi quella

forte di morire,che più le piaccua j mentre perciò ad vn Magi-

firato a quefto dal Popolo eletto , manifeftalfe la cagione che à

non voler piiVreRar in vitafinduccua . E quefto ordinarono, à

ciò che appariflc che le perfone volontariamente la morte fi da

nano. Il perche,tutto il di huomini e Donne aifai,molto ardita

mente e con lictovifo andauano a la morte>come vn altro fartb

be ito a noxze. Hora auucne, che il Magno Pompeo, nauigadO'

per l'Egeo , capitò a Hidrufa , Quiui di Naue vfcito,intefc da *

Paefani Tvfanza che ne l'Ifola fi matcneua,ecome quell'ifteffo

giorno deueua vna venerabil Madrona ^.che femprc honorata»^
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mente era viunta , hauendogia ott^iuta licentia dal Magiftrti-

tod'auueknarfi.Reftò Pompeo fenzaiinc pieno d'ammiratio-

ne , parendogli affai ftranoyciie cofìdi leggero deucffe volonta-

riamente vna perfona ber il veleno. Onde comandò,che la prc

detta Madrona gli foffe menata dinanzi, effendogli da tutti fta

to detto, che a ciafcungrandee picciolo difpiaceua la morte di

coVi vertuofa Donna .Come fu venuta la Donna > poiché Pom
peo hcbbe da lei rifolutamente intefo , com'ella era deliberata

di non più voler viuerejfi sferzò egli con quelle più efficaci per

fuafionichefeppejeffortarla che non fi volcffe auuelcnare , ma
tanto che era fana , ricca , e ben veduta da i grandi e da i piccio

li del Tuo popolo , attender a viuere , e rimaner in quefto mon-
do j finche naturalmente veniffe il tempo del morire . Ma tan-

to non feppeegli dire , ne cofi efficacemente perfuaderla , che

dal fuo fiero proponimento la poteffe rimoucr già mai . E per-

fcuerandopur Pompeo con nuouec valeuoli ragioni , per in-

durla a viuere . Ella poi che affai e patienteméte afcoltato Thtb

bcjin quefta maniera con chiara voce 8c allegro fembiante

gii rifpofe .Tu fei ( Magno Pompeo ) grandemente errato , fe

forfè tiperfuadi ,cheio fcnza confidcrationc grandifsima ,e

molto maturo conleglio a far quefto vltimofine mifia moffa.

Jofo^edi qucftonon ho dubio alcuno) che naturalmente cia-

fcuno appetifce ia prolungationede Ja vita , e per il contrario

abhorrc il nìorire > come diftruttiuo del viuere . E fu quefto io

CI ho più e più volte penfato , e fatti tutti quei difcorfi , che co-

tal cafo ricerca . E tra le molti confiderationi,ch€ meco penfan

«do affai fouente ne Tanimo mio ho difcorfe , mi s'é rapprcfcnta

ta Tiuftabil e volubil Fortuna, la cui raggirata ruota fi va di con

tinouo riuoIgendo,ne mai ferma vn tenore dura . Si vede tutto

il di che ella effalca e leua vno dal profondo de Tabbiffo a laltez

za del cielojdonandogli quate ricchezze egli fappia defiderarc.

Vn'akropoi, che erafelicifsimo, &apardegli Dei al mondo
honorato , Se a cui nulla di bene mancaua a potcrfi chiamar in

quefta vita beato , in vn fub ito , e di roba e d'honore priuana

do jfa diuentar poucro e mendico . Colui fi truoua ricco e fa-

no, con bella Moglie e bei figliuoli a lato , e viue in fefta & in

^ioi?
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gioia. Ma quella Fortuna cleuoratrice de le noftre contentezze

priuacoluiderineftìmabiltcforode lafanitajfa chela bella

Moglie altrui più ftima che il Marito , e diuenta adultera,e col

fuo velenofo dente di maniera morde i figliuoli, che in breue

tempo tutti miferamente fé ne muoiono , di modo che il mife-

ro huomo fi truoua priuo di quei figliuoli,che difpofto haueua

dopo morte lafciar de i Tuoi beni hercdi . Ma che vado io per-
'

dendolcparole, in voler far chiara la volubilità de la Fortu-

na > che e più chiara affai che il SoICjC de la quale tutto il di mil

le e nulle effempi manifeftamente fi vedcno ? Piene fe ne veg-

giono tutte Thiftorie de le genti, & il paefe de la Grecia ne può

farampifsimo teftimonio, oue tanti eccellenti huomini,ch€

col dito toccauano il cielo, fi fono veduti in vn mométo tornar

al baffo, e tante gloriofe Citta che tanti popoli reggeuano, bo-

ra a la tua Citta Romana feruire. Ti può (Magno Pompeio)di

queftcdannofe mutatiotiila tua Romaeffer lucidifsimo fpec-

chio,e tanti tuoi Cittadini per il paffato&al prefenteabonde

uolmcntc fartene fede. Ma tornando a cafa , ti dico , che troua

domi io efferviuuta molti anni (ne fo per qual forte) in gran-

difsima profpcrita , e mai non haucr fofferto auuerfo cafo for-

tuneuole neffuno , ma che fcnipre di bene in meglio fono anda

ta,fin 2 quello di , ho gran paura che quefta Fortuna pentita di

cffermi fiata cofì lungamente fauoreuole , non cangi iììle , e co

minci hoggi mai nel mio dolce viuere a fparger le fue veleno-

fe amarezze , e farmi berfaglio de i fuoi pungenti e nociui ftra-

li. Per quello ho maturaméte deliberato leuarmi fuor de la giù

risditione de le fue forze , e de gli infortunii fuoi ^ & infermità

noiofe,e grani che a noi mortali miferamente fcpraftano, E ere

dilo a me (Magno Pompeio) che molti in vecchiezza con poco

honorc hanno lafciatala vita , che fene la giouinezza foffero

morti, moriuano fenza finegloriofi,e farebbe la fama loro efer

riamente appo i venturi fecolichiarifsima durata. Per tanto(Si

gnor mio) per non faftidirti più con mie lunghe parole , lafcia-

mi feguir la mia deliberata difpofitione, e volontariamente le-

uarmi fuor d'ogni perigUo,pcrche tal bora,ebene fpcffo il peg-

gio e viuere troppo . E detto quello, con amiràtionc e compaf-
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fione dì quanti ce n'erano , intrepidamente bebbc vna gran cop'

pa di veleno , che {eco recata haiieua E non dopo molto fc ne

mori , Cotale era la ftrana vfanza che in Hidurfa s'offcruaua.

Ma poichecofi attentamente m'afcoltatc, vn altra cofa mirabi

levi narrerò, che intefì efier fiatane rifola di Samonti mare

Icario . Qiiefta e quella Samo, oue era il famofo ecantatifsimo

Tempio di Gianone , e doue a quei tempi fi faccua tanta copia

di bellifsimi vafi .S'afFerma che al tépo antico erano nel mcxzo
de rifola alcuni horti bclifsimi , pieni d'Arbori, che fanno i po

mi in grandifsima abondanza.E quado effi pomi erano maturi,

&• in effer da mangiari, poteua qualunque perfona entrar den-

tro quegli horti, e tanti pomi mangiare quanti volcua.Ma non
era lecito a ncfiuno portarne fuori d'cfsi horti pur vnfolo,

perche non era pofsibile poter da quegli horti partirfi . Hora,.

hauendoui raccótatc due cofe mirabili , per che fecondo il det

Co del Poeta Jddio del numero difpari s*allegra ,&il ternario c

facro, palTaròda le due a le tre cofc mirabili. Vi dico adunque>

che nel Mar Tirreno évnifola chiamata Etalia ,diftante da

terra ferma circa cento ftadii,n€ la quale (per quello che rifcri-

fcc Diodoro) erano le minerc del ferro , per dui accidenti mol-

to mirabilijconoiofìa cofa, che da i Gauatori fpelTe fiate vote,iti

termine di certo tempo crefceua il ferro s e le caue come di pr£

ma fi ricmpiuano. L'altra merauiglia c,chedétrorifola,il ferro

ne le fornaci cotto,diftillato non fi poteua ridurre in maffa per

modo alcuno, fe non fiportaua in terra ferma,ouedopoi fi rida

cena in qllc forme, che l'huomo voleua. E come il ferro in Età

lia crefce,in Paro Ifola de Tlllirico , famofifsìma per la nobiltà

del candido marmO)Crefceua efTo marmo ne le folTe. Scriue Pli

nio, che in dette lapidicine di Paro , efìèndo rotto vn pezzo di

marmo j vi fi trouò nel mezzo l'imagine di Sileno . Ma per non

ftar tutt'hoggi in mare , fm.oterò fu'l PadouanOjC vi dico,ch'in

Lipia nel cótado di Padoua,grandifsima quafita di fafsi fi fuol

cauare,-e tanti quati mdi fe ne cauano>fempre altri tati di nouo

rinafconOjdi modo che il iuogono fi truoua voto già mai.Hora

chi volefìe de le mcrauigliofe opere de la Dedalea natura parla-

re>troppa fatica predercbbc,c cofi di leggero no fi venia al fine*
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O riuolgem qucHi dt,molte de le mìefcritture,

che in un For:^ierofen::^ordtne erano me/co

^

late, fi come a cafo qmui dentro erano fiate

gettate,E Venendomi à le mani alcune mie No^

uellc , cheanchora non erano ììate trafcritte,

ne collocatefotto la tutela d alcun Padrone oVadrona miei ,

reflaifortefmarrito^ che anchora a Voi neffuna donata ne ha

ucfsi;, haucndone digià dedicate a quefìi& a quelle pili dun
. centinaio* Onde meficfjo accufai di trafcuraggine inauer

ten:^agrandifjima , che tanto tardato hauejsi a mandarutne

una j infegno de la mia riuereu:^a o/Jcruan:::jz Verfo Voi^

che certamente io mi confeffo degno di cafltgo non picciolo,

tfjendo troppo al mondo mantfeìlo ildehito ^ ohligo , che

10 ho (t la felice& honorata memoria delValorofo Pirro

Gon:^ga , e de lagentilifsima S, Camilla Benttuoglta^oflri

bonoratifjimiPadre e Madre , che tanto m'amauano,etutto

11 di con nuouiheneficii m'ohligauano, e mentre ViJJerofyro

no da me (fecondo le debolifjimefor:^e mie)fempre tenuti

in quella riu€ren:^jche iofeppi la maggiore.come ne le fian

U^e miefi uederà , che io tn lode ho compofie de la )?oflra no^

hilifsimaforella^dal mondo riucrita,e da mefantifsimamen^

te amata , la Signora Lucrctia , le quali in hreuefaranno pu^

hlicate , ouc ancoVcdercte il nome V offro efsere celebrato •
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fanno. Io veramente affai fiate ho ritrouato più carità e corteira

in molti di iQrOjchctal bora non ho fatto tra i noftri Criftìani,

Fu in vnagran Citta,cdificata(per quaco mi differo alcuni Cit
tadini di quella) al tempo dei Re Manibr>che anco era Pontcfi

cedi Marocco.Efsi mi moftrarono vna lor Cfonica>pcrchefon

molto diligenti in fcriuere>c tener memoria di tutce Iccofe che

a la giornata accadcnOj&vfano i caratteri Arabicijde i quali io

affai ho notitia, perche nel principio che fui in Affrica mi diedi

a gli ftudii di quella lingua . Narrano adunq*, le croniche loro,

che il Re Manfor fi dilettaua molto de la caccia. Onde effendo

vn giorno fuor per quelle contrade , Icuofsi vn ofcuro e turbu^

lentifsimo temporale, con vna guazzofa pioggia, e foffiamenti

d'impetuofie fierifsimi venti,di tal manicra,chccercado i Cor
tegiani di faluarfi al coperto,il Re Manfor fi fmarri,€perfe la co

pagnia,& errando in qua 6c in lajne fapendo oue s'andaffe,fu fa

uragiunto da vna ofcura e tcmpcftofa notte , conuenendogli in

tutto alloggiare a la campagna . Del che molto fi trouò di mala

vogIia,tanto più che non ardiua muoucr il Caualio, per che di*

bitaua per l'ofcurita de la notte non s'affogare in alcuna diqlle

paludi , che cola d'intorno ftagnauano.il per che , afermatofi Se

aguzzando gli occhi,e fttdendo gl i orecchi per fpiare fe vedeua

o fentiua perfona,vide affai vicino vn lume, che da vna fineftrci

la daua fplédore. Ondc,pcnfando(come era)che vi foffe alcun*

habitationcjdiede vna gra voce,chiamado chi cola dentro foffcv

Habitaua in quella pouera cala vn Pefcatore,!! cui coitume era

già lungo tempo in qucipaduli pefcar anguille, de le quali era-

no quell'acque abondeuoli. Egli vdita la voce dei chiamate Re^

anchorchenolconofceife, ma itimaffe effer alcun viandante ,

che per quei luoghi fmarrito fi foffe,incontincn ce vfci di eafa, e

dfiie. Chi chiamai' Il Re 3ccoftatofi,lo domandOjdiccndo.Buon

huomo mifaperefti tu inlcgnar la via , che mi conduccffe oue il

noftro Re dimoraì'L'alloggtaméto del Re(rirpofe il Pcfcatore)

é lontano di qui diccc buone miglia . Adunque ti piaccia (fog-

giunfeil Re) farmi la guida fin laj Che io ti pagheromol to cor

tcfemente de la tua fatica ,6 te ne reiterò con obhgo. Se vi foffe

il ive Manfor in perfona (diffcii buon Pcfcatorc>€ mi richiede^
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te di qucfto , io non prefumerci condurlo a qucfi'hora a fa^ia-

mento a la fna ftanza,tcmcndo tutta via jche egli in quefte palu

di non pericola (Te. Vdendo ciò il Re , dille .E die appartiene a

tcprenderticura dela vita delnoitro Rc.Chehai tu afarfccof

Oli > rifpofe lì buon huomo.Il Re da me amato e vie più che io

no amo me ftefTo* Seguitò a l'hora il PvC . Adunque t'ha egli fat

to alcun grandifsimo beneficio , poi che tanto l'arni f Ma io ti

veggio cofi poueramente in arnefe,e fi mal alloggiato, che non

fo ciò che me ne dica . A Thora gli replicò il Pefcatore . Dite-

mi Gtnttihuomodi gratiajQual più ricco bene, e maggior

beneficio pofTo io riccucr dal mio Re in qucftomiopoucrofia

to , che il bene de vtilcde la giufticia, e de la gran bontà Se amo
reuolez7:a , che egli vfa nelgouerno di quelli fuoi popoli , e la

vnione e pace in che gli con rcrua,e tutti ci diffende da le incur

(ioni de gli Arabi , e da altri che cercaflTero mole ftarne, e far-

ci danno ? Sotto l'ombra c protettione del noftro Re , io pouc-

xo Pcfcatore infieme con mia Moglie e mia pouera famigliuo-

la , mi godo la mia pouerta in pace > 8c attendendo fenza pau-

ra a la pefcagiane de l'Anguilk ,€lc portò a le propinque

Ville a vendere , e del guadagno me & i miei mantengo , e di

notte e di giorno efcodelamia Capanna , evi ritorno quan-

<lomene vien voglia >nefra quefk Vallie luoghi feluaggi,

ci e mai ftato chi m'habbia offefo . Il che riconofcoiodal mio
Re , & ogni di prego Iddio & il Tuo gran Profeta Maoma ,ch€

conferumo efìo Re. Ma voi ( Gentiìhuomo ) ch€ tutto fete

molle da la palTata ^'yo^gh , venite ( fé egli vi piace ) a pigliar

alloggiamento in quello mio Albergo per quella notte , e do-

matinaio vi guiderò oueil R^ din:. ora ,odoue piti v'aggra-

dirà d'andare. Accetò Manfbr molto volentieri Tinuito, e

fmontato da cauallo, entrò in cafa . Fu il Cauallo prouifto

d'orzo e fieno , in vna Capmetta , oue il buon Pefcator teneua

vnfuoAfineIlo.fi Re, accefo buon fuoco jattefe ad afciugar-

11 ,ela Mogliedei Pcfcatore acconciò per cena de l'anguille, le

quali pofe innanzi al Re. Egli fuogliato,enon gli piacendo pe-

fcc,domandò feci era carne ,11 Pcfcatore dilTe che haueua vna

Capra,che lattaua vn Capretto , c che ftimaua ^ran ventura di

ZZ ii
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darlo per efca a tal Gentiihuomo , quale egli gli pareua . E cofi

rammazzò,e ne fece cucinar quelle parti che il Re volIe,il qua-

le dopo cena fi corcò, e prefe ripofo fin al Icuar del Sole , Venti

ta l'hora,il Re montò a Cauallo , e con la guida del cortefe ho-

fte , fi mifc in viaggio , Ne anchora erano fuor de i Paduli , che

trouarono molti de la Corte,che andauano cercando il Re per

quei luoghi , gridando e chiamandolo. Tutti , come il videro»

fi rallegrarono merauigliofamcnte.il Rea Thora, riuolto al

Pefcatore*,gli diffe che era Manforte che in breue gli farebbe co
nofcere che la di lui cortefia non gli faria vfcita di mente . Ha
ueuadigiailRein quelle Campagne fatto edificar alcuni Pa-

lazzi , per la comodità de la caccia, e v'erano anco alcun' altre

habitationi fatte fare da fuoi Cortegiani , Onde , deliberato il

Re di rimeritare il Pefcatore de la lua cena , e de l'albergo , fe-

ce in poco di tempo afciugarquci paduli , e cinger di mura le

cafe & i palagi di già edificati , dando loro il circuito dVna gira

Citta , e diede di molte immunita a chi v'andaua ad habitare ,

di modo che in breue la Citta diuenne popolofa e di bellirsimi

cdificii piena , e volle il Re che fi chiamaffe Cefar Elcabir,ciò

é il gran Palazzo . Ridotta dunque la Citta in buonifsimo elTc

re>di quella ne fece cortefe dono al poucro Pefcatore, 8c a fuoi

figliuoli e Succeflori i quali per lunga fuccefsione l'hanno pof-

feduta,accrefc€ndo fempre la belezza,e bontà del luogo.Quar»

do io ci era , la vidi tutta piena d'Artegiani e di Mercadati .Ha
ueua molte belle Mofchee5& vn collegio di Scolari,& vno Spc

dale . Vi fono molte Cifterne,non fi poficndo cauar buoni poz

zi. Gli habitatori di quella fono huomini buoni e liberali,e più

toftofemplicechc altrimenti, e vertono bcne,& vfano affai tele

bambagine. Fuor de la Citta, fono molti Giardini con bonifsi

mi frutti,&ogni lunedi fi fa ne la campagna vn grofsifsimo nrer

cato da le Terre circouicine. E lontana da Azella(che noi chia

miamo Arzilla) che bora e in manode i Portogallcfi non pili

che diciotto miglia . Cofi adunque fi conofce che a tutti fi deue

vfar cortefia , anchor che non fi conofcano , perche fifa vfficio

d'huomo da bene ,& a la fine k cortefie fono rimeritate , comt

nelnoftro Pouero Pefcatore $è veduto
~ ESSER
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GONZAGA,

SS EU Sempre fiata la )fertufin ognifccolo ,

ér* appo tutte ledenti d'ogniparte delmondo,

ingrandtfstmaHma,&* i)?€rtuoft huominiiCO

fi ne la dottrina de le lingue , come de laFilofo

fia , in ogni altra arte eccellenti^ effer Ha*

ti da grandtfsimi Prencipi e da le bene infiitute Jiepuhliche

fempre honorati,tenuti cari, ejjaltati e largamente premiati

tanto per le memorie chefe n hanno^e per quello che tutto il

difi uede} chiaro,che di proua alcuna non ha hifogno. Erano

in Milano al tempo dt L odouico sfor:^ Vefconte , Duca di

Milano y alcuni Gentilhuomini nel MonaBero de le Gratie

de i Frati di S.Domenico^e nel Refettorio chetife ne flauano

i contemplarli miracolofo efamofifsimo Cenacolo di Chri^

floyCon ifuoi Difcepoli, che i Ihora leccellentePittore Lio

nardo Vinci Fiorentino dipingeua , il quale haueua molto Cd^

rocche ciafcuno^Veggendo lefue pitture, liberamente diceffc

foura quelle ilfuo parere. Soleua ancofpefjo , &* io più uolte

tho )?eduto e confiderato, andar la matina a buon'hora,e mon
tarfu iPonte,perche ilCenacolo è alquanto da terra alto. Sole

ua(dicofdalnafcente Solefino a' imbrunitafera,non leuarfi

mai ilpennello di mano,mafcordatofi ilmangiare Ubere,

di còtinouo dipingerebbe nefarebbe poiftato dut,treequatro

di , che non u'hauercbbe meffa mano^ e tutta uia dimoraua,tal

hora una e due bore delgiorno, efolamente contemplaua, con

fideraua ,^ effaminando trafe, le fuefiguregiudicaua. L'ho

meo i/eduto(fecondo che il capriccio,oghiribizss lo toccaua)



fmirfi da me:s:^ogiorno ^ qumdo ti Sole e in LioneJa Cor^

te)^ecchia joue quel Rapendo C^iuallo di terra componeua,

e uenirfene dritto d le Gratic ,^ afcefofui Ponte pigliar il

pennello una o due pennellate dar ad una di quelle figure,

€ difuhitopartirfi,&* andar altroue.Era in quei di alloggia^

Jone le Grafie il Cardinal Gurcenfe ,il"&eechio Jl qualefi

abbatet ad entrar in Refettorio , per ueder il detto Cenacolo,

in quel tempo che ifouradetti Gentilhuomini u'ermo adun<t

ti* Come Lionardo uide ti Cardinale ^fe ne uennegiù àfargli

riuerenxa , e fu da quello gratiofamente raccolto , cgrande

mentefefieggiato . Si ragionò quiut di molte cofe ,^ in par

ticolare de leccellenza de la Pittura , dejiderando alcuni che

ftpotejJcroVedcr di quelle Pitture antiche, che tanto dai

buoni Scrittori fono celebrate , per poter far giudicio ^fe i

Pittori del tempo noBro ji ponn o agli antichi a^rguagltart*

Domando il Cardinale chefalijrio dal DucailPittor baueffe*

Lefu da Lionardo rifpoRo , che d^ordinario haueua d/penfio

ne duo mila Ducati ^fen^a i doni Ér iprefenti che tutto ildi

Itberalifsimamente ilDucagli faceua Paruegran cofa que^

fìa alCardinale , e partito dal Cenacolo , a lefue camerefe ne.

ritorna . Lionardo al'horaa quei Gentilhuow ini che quiut

erano , per dimoiìrare chegli cccellen tiPittorifemprefuro

no honorati, narro una bella hifloriettact cctal prcpofito, lo

che era prrfente al fuo ragionamento , quella annotai ne la

mente mia,^ hauendolafempre tenuta ne la memoria^quan

do mipofi àfcriuer le Nouelle , quella ancofcrifi . Morata
cendo lafcelta ìcffz mie Nouelle ,& effendomi Venuta quc

Ha àie mani , ho Voluto chefatto il uoftro ualorofo nomefm
veduta e letta, Jlperche quella Ui dono,&al>ofìro nome dedi

co e confacrojn tefìimonio deia miaferuitù uerfo uoi,e de k
molte cortefie uofìre a meCla Vofìra merce)ufate,fìat€fana^
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Ì^J FILIPPO LIPPI FIOUENTim PITTOHE

i ?K.E$0 DA MOK.r £ FATTO
SCHIAVO,

cper tane kk Pittura lfatto likro,^ honorato.

NOVELLA LVIII.

VE STO Monfignor Cardinale molto mc-
rauigliato ck la liberalità > che meco vfa quefto

noftro Ecccllentifs. e liberal Signor DucaLo-
douico . Ma io affai più di lui mi mcrauiglio , è

de la fua(fiamò quefto con riucrcnza del fuo

roffo Capello detto) ignoranza, dimoftrando

egli poco cfìcr effercitato ne la lettione de i buoni Autori.E per

non^irui de Thonore che era fatto a gli huomini eccellenti ne

le varie fcienzt, e nell'altre arti , che fempre furono in grandif

fimo pregio, voglio per hora folamenteparlaruide l'honore,

eriuerenza hauuCaai Pittori. Nepenfate che io voglia tener-

ui lungamente a bada , e difcorrer per il Catalogo di tutti i Pit

j:ori famofi , che fiorirono i n quei buon tempi antichi . Che fc

ciò far volcfsi, il giorno d'hoggi non ci batterebbe. Voglio che

circa gli antichi , d'vn folo cffcmpio del Magno Alcffandro , e

del gran Pittore A pelle Hamo contenti, e che de i Moderni vn

folo d'vn Pittor Fiorentino cibarti .Venendo adunque al fat-

tOjvi dicojche Apclle fu in grandifsima riputationc appo A IcC-

fandro Magno, e tanto fuo domeftico , che affai fouente egli

cntraua ne la bottega d'Appelle a vederlo dipingere, Etvna
volta tra l'altre, difpurando A leffandro con alcuni , e dicendo

molte cofe indottamente, A pelle affai manfuetamentclo ri-

prcfc , dicendogli . A leffandro taci , e non dir coteftc fole

,

perche tu fai rider i miei Garzoni, che diftemperanoi colo-

rì. Vedete fe l'autorità d'Apclle appo Aleffandro era gran*

.dc,anchorachc cglifoffefupcrbo ,fdegnofo efuor di mifura

iracondo. Lafciamo che Aleffandro per public© editto coman*
ZZ iiii
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daffe che nefluno il dipingcffe , fc non Apellc . Volle egli cKc

vna volta Apclle faccfle il ritratto di Campafpc fua beliifsima

Concubina , e che la dipingeffe ignuda. Apellc , veduto l'ignu

do , e formofifsìmo corpo di cofi bella Giouane , fieramente di

quella s'inamorò. Il che Aleffandro conofccndo, volfe che egli

in donò l'accctaffe . Fu Aleffandro d'animo grande , &m quc

fto cafo diuenne di fe fteffo maggiore , ne men grande quanto

s'haucffeacquiftato vna gran Vittoria. Vihfeegli leftcffojC non
folamente il corpo de la fua amata Campafpe dono ad Apclle,

ma gli diede anco l'affcttione che a quella haueua , non hauen

do rifpetto veruno a lei , che d'Amica dVn tanto Re , ella dine

niffe Amica d'vn Artefice , Hora, vegniamo à i tempi noftri j e

parliamo d'vn Pittor Fiorentino, e dVn Corfarodi Marc.Fa
in FirenzeTomafo Lippi,ìl quale hebbe vn figliuolo chiamato

Filippo , che d'anni otto , effendo morto il Padre , ne hauendo

come foftentar la vita , fu da la pouera Madre dato a Frati del

Carmeno.Cominco il Fraticello in luogo d'imparar lettere tut

to il di ad imbrattar carte e mura , facendo qualche fchizzo di

pittura . 11 che veduto dal Priore , e conofciuta Tinclinationc

del fanciullo , gli diede comodità di darfi a la pittura , Era nel

Carmino vna capella di nuouOjdipinta da vn eccellete Pittore,

Piaceua ella molto a fra Filippo Lippi(che cofi il fraticello era

appellato) Onde tutto il di v'era dentro con altri Garzoni a di

fegnarc , e gli altri di cosi gran lunga auanzaua di preftezza , e

di fapere, che appo ciafcuno che il conofeua , era ferma & vni

uerfal openione, ch'egli ne l'età matura deucffe riufcire Pittor

cccellentifsimo. Ma Fra Filippo nclfiorir de gli anni, nonché

ne l'età matura, tanto s'auanzò^e cofi diuenne nel dipinger per

f€tto,che tante lodeuoli opere fece,che fu vn miracolo^come in

Firenze nel Carmeno,& in altri luoghi hoggi di fi può vedere.

Il perche , fentendofi da molti lodare e rincrcfcendogli la vita

Fratefca,lafciò l'habito da Frate, anchor chcgia foffe ordinato

diacono . Fece molte belle tauolc dipinte al Magnifico Cofìmo

de Medici , al quale fu di continouo carifsimo . Era il Pittore

foura modo libidinofo , & amator di Femine , e còme vedéiia

vna Donna che gli foffe piacciuta , rio lafciaua cofa a far per ha

ucrla
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ucria , ekdonaua tutto ciò che haueua, e mentre in lui quefta

humorregnaua > egli nulla o poco dipingeua. Faccua Fra Fiiip

po vnatauolaa Cofimo dei Medici ,che egli voleua donar a

Papa Eugenio Vcnctiano, c veggendo il Magnifico,che egli af-

faifsime volte lafciaua ildipinger€,cdietroalcfeminefi perde

uà , volle tirarlo in cafa, e ve lo tirò, a ciò che fuor non andaffc

à perder tempo,& in vna gran camera lo rinchiufe . Ma ftatoui

a gran pena tre giorni,la fcguente notte , con vn paio di forbi-

ci fece ^alcune lìftc de le lenzuola del letto , e da vna fineftra

calatòfi , attefe per alquanti giorni a fuoi piaceri . Il Magnifico

Cofimo , che ogni di era folito vifitarlo » non lo trouandojmol

to fu di mala voglia , e mandatolo a ccrcarc,lo lafclò poi dipin

gére aTua volontà , e fu da lui con prcftezza feruito , dicendo

cglijche i pari fuoi d'ingegni rari e fublimi fono forme celeftia

li, e non A fini da vettura . Ma vegniamo al fatto , per cui mof
fo mi fono a ragionarui di lui , per moflrarui che la vcrrù an-

chora apprefib a i Barbari èhonorata. Era Fra Filippo ne la

Marca d'Ancona , & andando vn di in vna Barchetta con alcu

ni Amicifuoiadiportarfì per Mare, ecco che fouragiunfero

alcune Fufte d'Abdul M aumen gra Corfaro a l'hora de le parti

di Barbaria,& il buon Fra Filippo co i compagni fu prefojC tut

ti furono tenuti fchiaui,e mefsi a la Catena, & in Barberia con

dotti i oue in quella miferia furono tenuti circa vn anno e mez
10 , Nel qual tempo in vece del pennello , conueniua al Lippi

à mal fuo grado menar il Remo, Hora , clTendo tra l'altre, vna

volta Fra Filippo in Barberia, non cffendo tempo da nauigare,

fupofto a zappare ecoltiuarvn Giardino . Haueua egli in mol
ta pratica Abdul M aumen fuo Padrone. Onde toccato dal ca-

priccio , vn giorno quello con carboni fi naturalmente fufovn

muro ritralTcjCjn fuoi abbigliamenti a la Morefca, che pro-

prio afiembraua viuo.Parue la cofa miracolofa a tutti, non
s'vfandoil diffegno ne la pittura in quelle bande. Il che fu ca-

gi one che il Corfaro lo leuò da la catena , e cominciò a trattar

lo da compagno , e per rifpetto di lui fece il medefimo a quelli

chefeco prcfi haueua . Lauorò poi Fra Fdippo concolori alcu

ai beiiifsimi quadri , & al Padrone gli diede , il quale per riue-



ifcntimento ulema . Eperche pofsiatefermamente ere

dere , che io tutta la Vofìra Pfiche hahhia letta ,& ogni cofa

minima confiierata ,ho annotato qualche pafJo ,& alcune

poche parole , come nelfoglio che ut mando uederete > à ciè

cheparendoui le mie annotationi degne di confideratione, ut

pofsiate penfar fufo , e cangiar ciò che ui parrà . Hora e/i

fendomi "tenuta a k mani una de le mie Nouelle,che altre uol

te iofcrifsi , quella ho uoluto al Voflro nome intitolare, e do^

narurU . Ellafu daM* Francefco Poìi^K!^ da MedoTe ,fec\^

tata a la preferì':^ dclMa^ynanimoHeroe ilS, Federigo

Ragadi Bo'^^XP^o, e/fendo io a Bo'::^olo alloggiato con ildet

€0 Signore . Statefano*

VESSERSi



VNO DIVENUTO GELOSO DE LA MOGLIE
credendo (luella con VAdultero ammr^^^re,

una fuafigliiiolina uccide.

NOVELLA L I X.

'ESSERSI parlato de le pazzie che ogni gior

no fa quel nofiro Amico > m'ha fatto venir vo-

glia di narrami vn pictofo accidentCjche qucfti

di in Mantoua auuenne ,ad vno che in vero de-

u€ua clFer gelofojdandoglicne la Moglie cagio-

ne,ma non Teppe bene la fua gelofia con ragion

gouernare. E la geloGa vn maIe,o fia virio, meritaméte bialìmc

noie moltOjC che dcuerebbeciafcuno che habbia fai in zucca di

continolo fuggire.Quando il M arito s'accorge che la fua Don
na ad altrui di fc fa copia,non deue a l'hora ingciofirfi , clTenda

ecrtodela vergogna che gli efatta,ma deueaicafifuoi, fecoda

ror:cafioni,.prouedere. E fc non c certo de la vergogna,ma refta

in dubio per qualche fegno che veda>apra ben gli occhi,e metta

mente a ciò che fi fa , proucdendo oue conofcc effer il bifogno,

& a modo veruno non apra il petto al gelato e peftifero morba
de la gclofia,perciò che oue ella alberga , e fparge i veleni fuoi>

adombra anzi del tutto acceca gli occhi de Tingclofito , di mo-
do che il poucro huomo non farà mai cofa che buona ne lodc-

uolcfia, e le cofcfue farà tutte fuor di tempo , come auuenne at

"vn noftro Giouine Mantouano. Non e adunq*, (per dirui,come

la cofa fu) moIto,chein Mantoua vn'artefice fi trono hauervna

figliuola di quindeci anni , aflai più auuenente e fuor di modo
bclla,che a la fua baifa conditione non fi conueniua>non fi tro-

uando a l'hora figliuola neffuna di Gentild6na,chc di bellezze

l'agguagliafTe. Piacque ella fommamente a vn Signore di Gon
2aga>di qlli dico che fono de la cafa Marchionale jil quale , poi

che s'auuideefleri tutto da le bellezze di Margarita vinto (che

cofi la Giouanetta fi chiamaua) tanto fece,e tanti modi vfò ,che

dmenne di lei pofrcfforejC de l'amor di quella con grandifsima

coaCent€Z.za gpdeua • E (guanto più di quella hautua copiat>
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tato più parcua che I amore verfo di lei crcfccffcc di tal manie-
ra andò la birogna,che egli ogni notte,o lo fapeffe il padre de la

Margarita onó/en andana feco amorofamenteagiacerfi.Du
rando qucfta amorofa pratica,il Padre la maritò in vn Giouine
che lauoraiia di Spade,il quale era aliai di cafa, e di qualche ro-
ba agiato

, e da pari fuo tenena la moglie molto comodamente
inficmecon vna fanticella , che facéua cotali feruigctti percafa
&:attendeua a la Margarita. Il noftro Giouine Gonzaghefco»
che di corelamana

, ogni volta chepotcua hauernc comodone
che in dcftro gli veniua>o folTc di giorno o di nott£ con lei fi da
ua buon tempo e vita chiara, Hora il Marito di lei, che meraui
glioramentc n'era inuaghito^ela vedeua bcllirsimaegcntilefca
inolto>e gli pareua che ciakuno che la vcdeua fe ne dcucfie in
namorarc e via menarla, cominciò di lei in tal maniera ad inge
lofire,che non poteua ftar vn hora a bottega a lauorare,chc a ca
la non correlTc , a veder ciò che la Moglie faceua , e con quefto
mordace vcrme^ che d i continouo gli rodeua il corcfi trouaua
come diTperato.ne Tapeua che farfi.^Da l'altra banda ella , a cui
poco gli abbracciamenti maritali fodisfaceuano , hauercbbe di
continouo voluto giacerfi con l'Amante . Ma la folenne guar-

dia del Marito victaua loro il poterfi troppo fpefib inficme tro

uare,econtinouarela lor amorofa pratica . Il che a gli Aman-
ti era di grandi fsimo cordoglio cagione. Non dì meno ogni oc-

cafìone che hauer potefTerojncS pretermctteuano.In quefto tem
po Margarita ingrauidó, o foiFe il Marito il Padre de la creatu

ra,o vero l'Aman te,perche tutti dui il poderetto di quella col-

tiuauano. Partorì Margarita al tempo ruo,& hebbe vna figliuo

Ia,la quale fu dal Maritoper buona e bella accettata. Auuennc
che al Marito bifognò far certi fornimenti di fpada ad vn Gen-
tilhuomo Franzefe,che in Mantoua afpettaua che fi forni (fero.

Ondedopocena.circ:ndodi/}ate,difrealaMoglìe.Margheritai

mi conuien andarmene a bottcga,e lauorar tutta notte per efpe

dir quefto Monfignor Francefe, il quale mi paga molto bene,e

vorrebbe dimane partir G . Il perche io quefta notte altrimenti

non verrò a cafa . E cofi fubito fe ne tornò a bottega a far fuoi

lauori. La Margarita.per no perder quella comodita,hauendo



vditopìù voIrcdire,che tutte le lafciaCe fon perdute , eche tcpo

perduto inai non Ci racquifta,deliberó qlla notte farfi venir 1'^-

jnante.Qnde,perchc egli paffaua tutto il di per la contrada,elIa

gli diede q\3tlla fera il confueto fcgno. L'amante>litto di cotal

venturajcircndo pa/fati molti giorni che con lei no s'era potuto

trouarcacccttò i'inuito più che volentieri,& a fhora tcrmina-

ta,fi ritrouò con cfib lei a giacerfì. Lauoraua il MaritOj€s'affrec

taua co fuoì ferri di ridura perfctrione l'opera chcfaceua>e tue

ta via,era da i fieri morfi e vclcnofe punture de la traditora ge-

lofia morfo e trafFjtto.Piiì e più volte interruppe Topcra per an

dar a cafa a veder la Mogliej& altre tante ripigliò i ferri,c lauo

raua. A la fine non potendo più contenerfìjdipoftu ogni lauoro

poco dopo la mezza notte,in fretta a cafa ritornò. E picchiato i

la portale la fante ^ nome chiamata,gU fu da lei aperto,che nul

la degli Amori de la Margarita fapeua . I dui Amanti ftracchi

per le corfe poilcjiauendo legato TAlìno a buona cauiglia,fica

ramcntedormiuano. Il Marito entrato in caHi ,ripofc lafpada

chcalatohaueua ne la franza terrena>ediiungofalendo iafca

la montò di fopra,e fc n'andò a la camera , oac gli Amanti era-

no. Ardeua in vn de i cantoni de la camera vna lucerna. Acco-
lUtofi al letto il Marito,vide la Moglie , che fola trouar crede-

ua, affai meglio accompagnata che egli voluto non Kauercbbej

E dolente fuor di mifura^di fdcgno.di gelofia, e di mal talento

picnOjfidifperaua di non hauerdifopra recata feco lafpada .E

tanto gonfio di colera,che non vide l'ai me de l'Amante, che al

capo del letto era,fe ne tornò indietro e fcefo la ù?.ìa, ^ pigliar

Tarme & vccider la moglie & il giouine, ffnza veruna compaf-

fìone.Nel difcendergiujborbottandoebeftémiandojfeceroma

re.Dcftatafi Margarita,conobbe]a voce del marito, e falcando

fUifuegliòilfuo Amante,dictndo.Oi»r.c,oime . Su fu (Signor

mio) che fiamo morti,pei cLe mio Ma rito é venuto^L'amante

ciò fentcdoja Tarme fu 3 diede di mano per diffcnderfi.Ma la fpa

uenrara Margarita no volle che s'afpettafle il marito,e fpento ql

lume, che in camera era , con l'Amante animofamentegiù da

vna fineltra faltò ne la ftrad^ , ce inficme con lui via fe n'andò >

fci32.a haucrfi fatto male . L'adirato Marito nulla del fuggir de
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gli Amati hauendo fentitOjtornato di fopra,& incamera entra

tQjCome vide la lucerna amorzata,Ahi maluagia Fenùna,grida

do difle j Io t'ho pur coItajC non ti varrà Thauer fpento il lume,

il dire 8c il dare de i'arme a trauerfo il letto, fu tutto vno.E qui

ni furiofamcnte di man dritti , riuerfi , fendenti e fioccate gio-

cando , sfogaua l'accefa edera. Era nel detto letto in vn lato la

figliuolina de la Margarita corcata , che poteua hauer circa di

ciotto Mefi. E menando il Marito coltellate da orboj auuenne,

che in vn tratto d'vna coltellata egli , non gli fouuencndo de la

Bambina , le tagliò via di netto tutte due le gambe. La pouera

creatura gemcndoj mifersbilmente fé ne mori.DcI che auuedu

tofi lo sfortunato SpadarOjC brancolando per il letto , ne vi tro

«andò pcrfona , fé non il corpicino m.oco de la fuenturata Bam
binajdoienteoltra mifurajC difperato di cofi pietofo cafo^fece a

lafanticella, che al romore era corfa,accender il lume .II mifc

rojnon fapendo che farfi , e dubitando che fe in mano de la giù

ftitia andaua.non gli foffc mozzo il capo, raccomandata lacafa

ai la FantCj fe n'andò al moniftcro de i Fratino (ìano Monacijdi

Gradara. Il dipoi diuolgatafi la cofa per Mantoua,cmpi la Cic

ta di comparsione,e diede affai che dir al volgo. Fu la fmembra
ta creatura quel di medefimo feppcllita . Il S. Gonzaghefco cc-

latamente tenne la fua Amante molto tempo in certa habitatio

nCjC con lei perfeueraua a darfi buon tempo. A la fine con buo
mezzi tanto fi fece, che al Marito fu perdonato , e con qucfto

egli anco perdonò a la Moglie,e per buona e bella la ripigliò,
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